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Brugherio, addì 21 aprile 2022, Giovedì 

Inviato a mezzo posta elettronica certificata 

 

Già presentata in data 7 marzo 2022, a firma del Consigliere Mariele Benzi,  

ripresentata in data odierna 

 

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Signori Consiglieri comunali 

Al Sindaco 

Al Segretario generale 

A tutti gli Uffici competenti 

  

Del Comune di Brugherio  

 

 

OGGETTO: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, 

MOZIONE 

 

Interventi urgenti in materia di accoglienza e assistenza profughi Ucraina 

presso locali e strutture comunali 

 

Premesso che 

 

I. Il 28 febbraio u.s. il Consiglio dei Ministri ha decretato uno “stato di emergenza 

umanitaria”, che durerà fino al 31 dicembre p.v., in conseguenza delle note vicende belliche 

che hanno coinvolto l’Ucraina e la Federazione Russa; 

 

II. Nel sopracitato decreto, recante per oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul 

territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”, si dichiara 

espressamente quale prioritaria finalità “l’ampliamento della rete di accoglienza”; 

 

constatata 

 

l’evidente sussistenza di requisiti di urgenza e finanche di emergenza tali da giustificare 

l’inserimento in via straordinaria della presente proposta di documento di indirizzo fra gli 

argomenti all’Ordine del Giorno dell’adunanza del Consiglio comunale dell’11 marzo prossimo; 

 

Con l’approvazione del presente documento di indirizzo, 

 

il Consiglio comunale impegna la Giunta 

 

1. A operare una ricognizione, in tempi brevissimi, dei locali e delle strutture comunali 

ove poter allestire, all’occorrenza, spazi dedicati al ricovero e alla assistenza di 

profughi provenienti dai luoghi di guerra siti in Ucraina (intesa secondo i confini 

internazionalmente riconosciuti) con particolare attenzione a donne, bambini e 
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persone in stato di particolare fragilità (a titolo esemplificativo si citano anziani e 

ammalati); 

 

2. A provvedere all’approntamento dei predetti spazi (anche in questo caso, nei 

brevissimi termini temporali imposti dalle vicissitudini), comunicandone la 

disponibilità alle competenti Autorità; 

 

3. Relazionare al Consiglio comunale, nella prima adunanza utile ovvero, in via 

d’urgenza, per il tramite della Conferenza dei capigruppo, circa l’avanzamento delle 

operazioni sopradescritte.  

 

 

 

Michele BULZOMÌ (presenta) 

 

 

 

ASSI   BALCONI   BENZI   BOSISIO  

 

  

 

 

MANZONI    PIETROPAOLO   TAGLIANI 

 

 

 

 


