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XVI^ LEGISLATURA 

INTERROGAZIONE 

 

N. - “Notizie sulla paventata realizzazione di un hotspot per migranti all’interno del 

porto commerciale di Augusta”. 

 

Al Presidente della Regione 

All'Assessore del Territorio e dell'Ambiente 

All'Assessorato regionale delle Attività Produttive 

All'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

All'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 

Premesso che: 

- Da fonti giornalistiche, si è appreso che il Ministero dell’Interno intenderebbe realizzare, 

all’interno del porto commerciale di Augusta, un hotspot per migranti; 

 

Preso atto che: 

- Il precedente Ministro, intervenendo in Aula, aveva escluso l’ipotesi di realizzare un hotspot 

per migranti all’interno del porto commerciale di Augusta; 

 

Considerato che: 

- Le disposizioni vigenti in materia di sicurezza all’interno dei porti commerciali vietano la 

possibilità di introdurre estranei; 

 

Tenuto conto che: 

- Sui porti, la Regione Siciliana ha poteri esclusivi e concorrenti con lo Stato; 

 

Considerato che: 

- Una precedente nota del Ministero dell’Interno revocava una gara che era stata a suo tempo 

espletata per la realizzazione di questo hotspot; 

 

Considerato altresì che: 

- La popolazione dell’intera provincia di Siracusa è assolutamente contraria alla realizzazione di 

questo hotspot e che sta vivendo la decisione del Governo come una inutile e insopportabile 

violenza alla propria autonomia e al proprio territorio; 
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Preso atto, altresì, che: 

- La realizzazione di questa struttura non solo non è stata concordata con il territorio, ma è stata 

tenuta nascosta e continua ad essere tenuta nascosta, nonostante ormai è un fatto di domino 

pubblico;  

 

Visto che: 

- Su 10 hotspot totali in Italia, ben 5 dovrebbero essere realizzati in Sicilia, come se solo la 

Sicilia può accogliere migranti; 

 

 

 

SI INTERROGANO LE SS.LL.  

 

Per sapere: 

- Se siano a conoscenza di quanto sopra ampiamente esposto e denunciato; 

- Se risponde al vero quanto riportato dai giornali; 

- Se siano stati sottoposti agli uffici periferici della Regione Siciliana i progetti per la 

realizzazione dell’hotspot; 

- Se la Regione ha concesso tutte le autorizzazioni di legge; 

- Quali provvedimenti intendono assumere per bloccare la realizzazione dell’hotspot, nel caso 

in cui gli uffici periferici e centrali della Regione non hanno predisposto le autorizzazioni 

previste dalla legge.  

L’interrogante chiede lo svolgimento con urgenza 

 

Palermo, 7 agosto 2017 

VINCIULLO 

 

 


