
Trento, 28 febbraio 2017
Prot. n. A036/2017/114195/2.5-2016-178

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto

e p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 4063.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.
Punto 1. 

A questa Amministrazione risultano essere state rilasciate carte di identità anche a
coloro  che  hanno  richiesto  protezione  internazionale  e  non  ancora  uditi  dalla  relativa
Commissione che valuta le domande di protezione internazionale. La richiesta della carta
di identità è un documento personale per cui questa Amministrazione non è conoscenza del
numero di documenti rilasciati.

Punti 2., 3. e 4.
Gli  accertamenti  e  le  verifiche  sono  effettuate  dagli  ufficiali  dell’anagrafe  dei

Comuni di dimora dei richiedenti protezione internazionale. E anche in questo caso, non
essendo competenza dell’Amministrazione provinciale, non è un dato conosciuto.
Punto 5. 

Per  accedere  ai  servizi  e  agli  interventi  sociali  provinciali,  è  necessario  avere  la
residenza in Trentino da almeno 3 anni. Tale requisito vale per tutti i cittadini.
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Punto 6. 
Le  persone  regolarmente  soggiornanti  possono  mantenere  la  residenza  secondo

quanto stabilito dalle norme sull’anagrafe.
Punto 7. 
Dal 2014 sono più di 3.000 le persone assegnate al territorio trentino e, ad oggi, sono circa
n.  1.450  le  persone  gestite  nell’ambito  del  progetto  di  accoglienza  della  Provincia  su
delega del Commissariato del Governo. La totalità delle persone rientranti nel progetto di
accoglienza hanno formalizzato la richiesta di  protezione internazionale.  Delle risposte
finora pervenute dalla Commissione, con riferimento alle persone ancora all’interno del
progetto di accoglienza ad oggi, n. 75 sono risultate positive e n. 185 sono state respinte.
Le persone interessate, le cui richieste sono state respinte, hanno inoltrato regolare ricorso.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

PLS/er


