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Prefettura di Imperia
protocollo.prefim@pec.interno.it
Comune di Ventimiglia
comune.ventimiglia@legalmail.it
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
segrdipartimento.ps@pecps.interno.it
Dipartimento libertà civili e immigrazione
gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it
Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato del 10 luglio 2020 ai sensi dell’art. 5,
comma 2, D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 finalizzato ad ottenere
copia in formato elettronico dell’ordinanza o di altro provvedimento con il quale è stata
disposta la chiusura ai nuovi ingressi del centro di accoglienza denominato Campo Roja a
partire dal 18 aprile 2020 e/o per i mesi successivi e di ogni altra comunicazione intercorsa
tra la Prefettura di Imperia e il Comitato Regione della Croce Rossa della Liguria inerente il
centro di accoglienza denominato Campo Roja nonché di eventuali comunicazioni inerenti il
centro di accoglienza denominato Campo Roja intercorse nei mesi di aprile, maggio, giugno e
luglio 2020 tra la Prefettura di Imperia e il Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà
Civili e Immigrazione e/o Dipartimento di Pubblica Sicurezza nonché tra la Prefettura di
Imperia e il Comune di Ventimiglia
In relazione all’istanza di accesso in oggetto, si rappresenta quanto segue
PREMESSO CHE
1. A far data dal 3 ottobre 1997 la Francia e l’Italia hanno siglato un accordo bilaterale per la
riammissione delle persone alla frontiera finalizzato a favorire la riammissione sul territorio
dei due stati sia di cittadini di uno dei due stati contraenti sia di cittadini di Stati terzi;
2. A far data dal 14.12.2015 la Francia ha comunicato alla Commissione europea la temporanea
reintroduzione dei controlli di frontiera interni;
3. Il ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte della Francia riguarda tutti i confini
interni francesi ed è stato prolungato fino al 31 ottobre 2020 per i seguenti motivi:
“Coronavirus COVID-19 (in relazione alle frontiere con la Spagna fino al 21 giugno 2020),
minaccia terroristica continua e rischio di minacce terroristiche anche in ragione della
vulnerabilità degli Stati a causa delle pandemie COVID-19; sostegno alle misure volte a
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contenere la diffusione del virus; tutte le frontiere interne”;
4. Le riammissioni e i respingimenti al confine tra Italia e Francia non si sono mai interrotti
nemmeno durante il periodo dell’emergenza epidemiologica e sono aumentati negli ultimi
giorni come riportato anche da alcune fonti di stampa;
5. A luglio del 2016, al fine di consentire l’accoglienza anche temporanea dei migranti presenti a
Ventimiglia, è stato allestito dalla Prefettura di Imperia un centro di accoglienza denominato
Campo Roja, gestito dal Comitato Regione della Croce Rossa della Liguria, in collaborazione
con Caritas, con UNHCR e con altre associazioni di volontariato;
6. A partire dal 18 aprile 2020, il Campo Roja, che ospitava a quella data circa 200 persone, è
stato posto in quarantena in ragione dell’individuazione di un migrante risultato positivo al
Covid-19;
7. Successivamente a tale data, nonostante l’esaurimento del periodo di quarantena e la
presenza di posti liberi il Campo Roja è stato chiuso a nuovi ingressi;
8. Secondo le fonti di stampa, nei mesi di maggio e giugno 2020 sono giunti sul territorio di
Ventimiglia molti migranti costretti, in assenza della possibilità di accedere al Campo Roja, a
dormire in strada o in alloggi di fortuna;
9. La scrivente Associazione ha inviato alla Prefettura di Imperia due diverse comunicazioni, in
data 7 aprile 2020 e in data 7 maggio 2020, finalizzate ad evidenziare le criticità esistenti e a
chiedere di "sapere se siano state adottate da parte delle autorità competenti direttive
specifiche per: 1) gestire eventuali nuovi casi positivi; 2) individuare specifiche strutture di
destinazione per l’attuazione delle diverse misure di isolamento in permanenza domiciliare
(quarantena e isolamento preventivo); 3) assicurare un adeguato ricovero, sia diurno che
notturno, per tutte le persone che, per qualunque ragione, vivano ancora in condizioni
inadeguate e/o accoglienze informali o che siano senza fissa dimora a prescindere dal titolo di
soggiorno, a tutela dell'individuo e della salute pubblica; 4) aumentare sia i moduli abitativi,
in modo da poter effettivamente garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone
sia i rubinetti e le toilette, creando un rubinetto dedicato per ogni unità abitativa e fornendo
un numero più alto possibile di toilette; 5) assicurare la presenza di dispenser igienizzanti per
la pulizia delle mani in ingresso ed in uscita nelle aree dedicate”;
10. Nessuna delle due comunicazioni ha ricevuto riscontri da parte della Prefettura;
11. In data 2 luglio 2020, si è svolta a Ventimiglia un’ispezione del centro di accoglienza svolta
da una delegazione ministeriale guidata dal prefetto Michele Di Bari, capo del dipartimento
per le Libertà civili e l’Immigrazione;
12.Sempre secondo le fonti di stampa sarebbero circa un centinaio le persone costrette ad
accamparsi lungo il fiume Roja o in altri luoghi in prossimità di Ventimiglia, ivi compresi
minori e persone vulnerabili:
CONSIDERATO CHE
1. La normativa in materia di accesso civico generalizzato è finalizzata a favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni pubbliche istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico rispetto a documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013).
2. Si tratta di uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della
partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
3. L’istanza è rivolta ad ottenere: Copia in formato elettronico dell’ordinanza o di altro
provvedimento con il quale è stata disposta la chiusura ai nuovi ingressi del centro di
accoglienza denominato Campo Roja a partire dal 18 aprile 2020 e/o per i mesi successivi e di
ogni altra comunicazione intercorsa tra la Prefettura di Imperia e il Comitato Regione della
Croce Rossa della Liguria inerente il centro di accoglienza denominato Campo Roja nonché di
eventuali comunicazioni inerenti il centro di accoglienza denominato Campo Roja intercorse
nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 tra la Prefettura di Imperia e il Ministero
dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e/o Dipartimento di Pubblica
Sicurezza nonché tra la Prefettura di Imperia e il Comune di Ventimiglia
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CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CHIEDE
copia in formato elettronico dell’ordinanza o di altro provvedimento con il quale è stata disposta la chiusura
ai nuovi ingressi del centro di accoglienza denominato Campo Roja a partire dal 18 aprile 2020 e/o per i
mesi successivi e di ogni altra comunicazione intercorsa tra la Prefettura di Imperia e il Comitato Regione
della Croce Rossa della Liguria inerente il centro di accoglienza denominato Campo Roja nonché di
eventuali comunicazioni inerenti il centro di accoglienza denominato Campo Roja intercorse nei mesi di
aprile, maggio, giugno e luglio 2020 tra la Prefettura di Imperia e il Ministero dell’Interno - Dipartimento
Libertà Civili e Immigrazione e/o Dipartimento di Pubblica Sicurezza nonché tra la Prefettura di Imperia e il
Comune di Ventimiglia
Distinti saluti
Milano, 10.07.2020
Avv. Anna Brambilla
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