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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

MOZIONE  N. 17  

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2017 

 

OGGETTO: IL CIE DI CORSO BRUNELLESCHI VA CHIUSO E NON AMPLIATO.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- il ricorso ai Centri di Identificazione e di Espulsione, praticato dai Governi nazionali quale 

strumento di controllo della immigrazione irregolare, si è dimostrato non corrispondente 

alle normative comunitarie; 

- inefficace rispetto alla previsione e alla gestione di fenomeni complessi e differenziati quali 

i flussi migratori e le fughe da situazioni territorialmente e socialmente disagiate; 

- ingiusto perché sottopone alla restrizione delle libertà personali persone, se colpevoli di 

reati da sottoporre alla giustizia penale, altrimenti non perseguibili per la sola condizione di 

migranti. 

 

RICORDATO CHE 

 

l'infondatezza e la inefficacia dei CIE, accanto alla mobilitazione culturale e politica sia della 

cultura giuridica sia di ampie organizzazioni sociali, hanno indotto ad abbandonare tali soluzioni, 

tant'è che in Italia ne sono rimasti attivi soltanto quattro, tra cui con numeri ridotti quello di 

Torino. 

 

SOTTOLINEATO CHE 

 

- il Consiglio Comunale di Torino con l'approvazione in data 17 febbraio 2014 della mozione 

(mecc. 2014 00311/002) si espresse per la chiusura di corso Brunelleschi; 

- l'attuale Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2016 03358/002) "Linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ..." a 

pagina 21 afferma: "Il Comune dovrà inoltre portare a livello di Governo centrale l'istanza 

per la chiusura del CIE di corso Brunelleschi e la corretta applicazione della direttiva 

rimpatri 2008/115/CE"; 
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CONSTATATO 

 

che le cronache politiche nazionali riferiscono dell'intenzione del Ministro Minniti di procedere 

all'apertura di un CIE in ogni Regione (nel nostro caso Piemonte e Val d'Aosta) nell'ambito delle 

misure di prevenzione e di contrasto al terrorismo internazionale e che, a tal fine, il Ministero 

effettuerà incontri in ogni Regione e riferirà in Conferenza Stato-Regioni; 

 

OSSERVATO 

 

che in tale ipotesi, continuano ad essere associate condizioni di migrazione e preoccupazioni di 

sicurezza, ricorrendo a uno strumento di inique concentrazioni, si ribadisce che le politiche 

migratorie si praticano con relazioni tra Stati e con percorsi di inclusione sociale; mentre il 

contrasto al terrorismo richiede interventi di intelligence e azioni di prevenzione, volte ad evitare 

di esporre condizioni di emarginazione e di disagio al rischio di infiltrazioni e di istigazione. 

 

IMPEGNA 

 

La Sindaca della Città di Torino ad esprimere, anche col concerto della Regione Piemonte che 

attraverso il Consiglio Regionale si è dichiarata per la chiusura del CIE, la contrarietà 

dell'Amministrazione Comunale a ogni ipotesi di ampliamento e di riutilizzo del CIE di corso 

Brunelleschi e a procedere nell'indirizzo auspicato dal Consiglio Comunale e dal Consiglio 

Regionale di definitiva chiusura dello stesso.    

 

    


