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Arrivo di persone migranti nel comune di Gallese. 

In data 19 aprile 2016 sono giunte a Gallese, per risiedervi temporaneamente, le prime cinque persone 

migranti. Esse sono la prima parte di un gruppo di otto persone in tutto, richiedenti protezione 

internazionale,  che saranno ospitate in abitazioni private risultate idonee a seguito di gara europea 

gestita in modo diretto dagli organi ministeriali. 

Gara vinta dall’operatore denominato  GE.HO.RIS. Srl, che ha individuato le abitazioni mediante accordi 

mirati con privati, come da nota inviatami il 5 aprile 2017 dal Prefetto di Viterbo. 

Il 10 aprile 2017 comunicavo al Prefetto come tale procedura, pur essendo legale, non abbia tenuto debito 

conto della necessità di confronto con il Comune di Gallese, peraltro del tutto escluso dal procedimento,  al 

fine di gestire al meglio una questione così importante sia per Gallese sia per le persone da ospitare.  

Le persone migranti, da tre anni a questa parte, sono state seguite seppure indirettamente dal Comune di 

Gallese all’interno del progetto SPRAR, con fattiva collaborazione di diverse associazioni locali (Parrocchia, 

ANSPI, , Ass.Musicale, Movimento per la Vita, Centri Sociali Anziani, e altre associazioni) senza alcun 

particolare problema. 

Proprio per questo la scorso 11 aprile ho incontrato nuovamente le Associazioni gallesine di cui sopra per 

far loro presente questo nuovo aspetto riguardante le persone migranti. In tale incontro ho riscontrato 

piena condivisione alla mia comunicazione inviata al Prefetto e si è concordato di gestire questa nuova 

situazione  come già fatto in precedenza. 

Il Prefetto in risposta alla mia nota, in data 18 aprile,  mi comunicava che la procedura eseguita dagli Uffici 

ministeriali era in linea con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal piano nazionale di ripartizione delle 

persone migranti, anche se mostrava comprensione per quanto da me segnalato.  

Quindi Gallese, in base a quanto sopra, ospiterà da cinque ad otto persone in abitazioni private individuate 

da organi statali. Gli oneri economici nei confronti di privati derivanti da tale permanenza temporanea 

saranno sempre a carico degli organi statali. 

 

Gallese , lì 20/04/17 

Il Sindaco 

Dott. Danilo Piersanti 


