Relazione sulla performance 2012

Parte I – I risultati raggiunti

1.1.13 Piano nomadi
L’Ambito Piano nomadi racchiude l’insieme delle politiche volte ad assicurare l’inclusione e l’integrazione
delle popolazioni nomadi, il ripristino della legalità e la restituzione di aree degradate alla cittadinanza
attraverso lo spostamento di tutti i senza fissa dimora in campi “attrezzati”, chiudendo gli accampamenti
tollerati e quelli totalmente abusivi.
La realizzazione di tali obiettivi è da concretizzarsi anche attraverso:


la definizione di una risposta adeguata ai bisogni sociali dei residenti dei villaggi attraverso la
creazione di percorsi di integrazione e inclusione sociale;



l’assistenza alle popolazioni residenti nei campi nomadi autorizzati provvedendo agli interventi
necessari.

Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento del Dipartimento della Promozione dei Servizi
Sociali e della Salute, insieme alla Prefettura e alle Associazioni di volontariato.
Lo Stato di Avanzamento Lavori realizzato e previsto al 31/12/2012 evidenzia il completamento delle attività
previste in tale Ambito.
Per il programma di recupero e di integrazione delle popolazioni nomadi, erano stati individuati 2 progetti e
per entrambi si sottolinea la chiusura dei lavori preventivati. In particolare si è provveduto:


alla chiusura dei Campi tollerati di Tor de’ Cenci e Baiardo – la chiusura prevista per fine 2012 è
stata effettuata successivamente all’allestimento del nuovo campo in zona “Barbuta”;



all’apertura del nuovo Campo della Barbuta – i lavori di realizzazione, bloccati nel corso del 2011
anche se prossimi alla conclusione, sono stati completati nel corso del 2012 ed il Villaggio è stato
consegnato al Comune; si è potuto quindi procedere al previsto sgombero dei citati campi tollerati
ed allo spostamento delle popolazioni residenti nel nuovo “Villaggio La Barbuta”.
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Figura 1.1.13.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre
2012 - Ambito Piano nomadi
Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
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