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Data del protocollo 

                                                            

All’Avv. Francesco Maria Sicilia 
COSENZA  

                                        
e, p.c.        Al Ministero dell’Interno 

 Dipartimento per le Libertà Civili e 
 l’Immigrazione  
 Direzione Centrale dei Servizi Civili 
 per l’Immigrazione e l’Asilo 
 Ufficio III 

ROMA                                                                      
                                                                 
                                                                                          
 
Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 c. 2 

del D.Lgs. n. 33/2013. Centro di Roccella Jonica. 
 
  

Con riferimento all’istanza in oggetto si comunicano, di seguito, 
le risultanze agli di questo Ufficio e presso la locale Questura. 

1.La configurazione giuridica della struttura di 
accoglienza attualmente operativa nel territorio di Roccella 
Jonica. 

Nelle more della realizzazione di un punto di crisi di cui all’art. 
10-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per il quale sono in corso di 
esecuzione le attività necessarie, per far fronte alle esigenze di 
primissima accoglienza dei migranti che giungono in quel Comune è 
stata allestita, in prossimità del luogo di arrivo (Porto delle Grazie), una 
tensostruttura. Sono inoltre stati allestiti altri moduli abitativi, messi a 
disposizione da UNHCR per far fronte ad esigenze particolari di 
accoglienza (ad esempio migranti positivi al COVID). Sono altresì 
presenti servizi igienici con docce, distinti per uomini e donne, e moduli 
per foto-segnalamento, per le esigenze dell’Ufficio Immigrazione e per 
assicurare le visite mediche. 
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2.Se nell’ambito della struttura è allestito un punto di 
crisi ai sensi dell’art. 10-ter del D.Lgs. 286/98. 

Vedasi, in proposito, quanto riferito al punto precedente. 
3.Se sono presenti all’interno della struttura apposite 

zone dedicate all’accoglienza di nuclei familiari, donne, minori 
stranieri non accompagnati. 

All’interno del centro sono presenti tre moduli, della capienza di 
circa 6/8 persone, separati dalla tensostruttura principale, utilizzati per 
il pernottamento dei soggetti più vulnerabili, ovverosia dei minori non 
accompagnati, dei nuclei familiari o di altre categorie di soggetti che 
necessitano di essere isolati per motivi familiari. 

4.Se sono attuate presso la struttura in oggetto le 
operazioni di identificazione e foto segnalamento e 
determinazione della condizione giuridica di cittadini stranieri 
in arrivo sul territorio italiano. In caso positivo i soggetti 
coinvolti nello svolgimento di tali procedure. 

Presso la tensostruttura vengono svolte le predette operazioni. 
All’identificazione dei soggetti sbarcati provvede personale 

dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria e del 
Commissariato di P.S. di Siderno, coadiuvato da mediatori culturali. 

Il foto-segnalamento viene effettuato da personale del Gabinetto 
Regionale di Polizia Scientifica. 

5.In caso di riscontro positivo alla richiesta di cui al 
punto 4, si chiedono informazioni relativamente alla possibilità 
o meno per i cittadini stranieri di uscire dalla struttura di 
Roccella Jonica nel corso delle procedure di identificazione e 
nelle fasi successive, ovvero alle finalità ed ai tempi 
dell’eventuale trattenimento. 

Nelle more delle operazioni di pre-identificazione, 
identificazione e foto-segnalamento non è consentito ai cittadini 
stranieri uscire dalla struttura di accoglienza. 

La loro permanenza all’interno della struttura è limitata alle 
operazioni di polizia suesposte, al termine delle quali i cittadini stranieri 
che non hanno inteso, in sede di identificazione, manifestare la volontà 
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di richiedere protezione internazionale vengono respinti mediante 
decreto di respingimento differito ex art. 10 c. 2 del D.Lgs. n. 286/98 TUI. 

Coloro i quali hanno inteso, invece, manifestare la volontà di 
richiedere protezione internazionale, permangono nel centro in attesa 
del trasferimento presso le strutture dedicate. 

 
 

Il Referente della prevenzione 
 della corruzione e della trasparenza 

 (Oteri) 
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