
Deliberazione n. 117 

Regolamento per i campi sosta attrezzati destinati alle popolazioni Rom o di 
origine nomade. 

Premesso che, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune dall'art. 22 del D.P.R. del 
24luglio 1977 n. 616, è prevista la predisposizione ed erogazione di Servizi Sociali che siano rivolti 
a singoli o a gruppi che si trovano in situazioni di bisogno o di emarginazione; 

Che lo stesso D.P.R. n. 616 ha rappresentato un notevole avanzamento del quadro normativa 
avendo previsto la confluenza su un unico soggetto istituzionale della titolarità di funzioni 
precedentemente gestite da più Enti in modo settoriale e non integrato; 

Che la pecularietà del provvedimento legislativo ha quindi creato i presupposti per la 
trasformazione dei tradizionali servizi socio-assistenziali in servizi che, in nn'ottica di reciproca 
interrelazione, presentino le connotazioni di un sistema integrato di sicurezza sociale; 

Che in tale contesto normativo il Comune può esercitare completamente le funzioni ad esso 
trasferite anche in riferimento alla situazione di emarginazione delle minoranze etniche e culturali 
presenti sul territorio cittadino; 

Che a tale riguardo non può essere ignorata la presenza cospicua dei gruppi Rom o di origine 
nomade insediati in modo disorganico e precario in vari punti della città e che occorre pertanto 
prevedere interventi dell'Amministrazione Comunale finalizzati alla realizzazione di condizioni di 
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permanenza tali da rispettare e promuovere la loro dignità umana e la conservazione dei valori 
positivi della loro cultura, in un quadro complessivo legato alla imprescindibile necessità di 
controllare il fenomeno; 

Che gli interventi sopraindicati devono altresì perseguire l'obiettivo di evitare o superare 
condizioni di degrado ambientale e di precari età igienico-sanitaria che molto spesso sono all'origine 
di situazioni di conflittualità e di tensione sociale con la comunità cittadina che li accoglie nel 
proprio territorio; 

Che, in sintonia con le previsioni contenute nella deliberazione consiliare n. 889 del 30 aprile 
1981, occorre regolamentare la gestione dei campi sosta attrezzati per le suddette comwrità 
nomadi, prevedendone la gestione a livello circoscri_zionale; 

Vista la Legge Regionale n. 82/85; 
Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 14 gennaio 1986; 
Preso atto di quanto esposto in narrativa e sulla base della proposta avanzata dal Sub

Commissario delegato all'hnmigrazione; 
Che in data l febbraio 1993 il Primo Dirigente preposto all'Ufficio Speciale per l'hnmigrazio

ne, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell~ proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

n Primo Dirigente 
F.to: F. Alvaro» 

Che in data 6 aprile 1993 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: 

«Ai sens~,e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non 
rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

p. n Ragioniere Generale Reggente 
F.to: F. Lorenzetti» 

Che in data 3 febbraio 199 3 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: 

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere 
favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

n Segretario Generale Reggente 
F.to: V. Gagliani Caputo» 

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla VIU C.C.P. nella seduta del 
2 febbraio 1993; 

Atteso che con lettera dell'Ufficio Speciale per l'Immigrazione prot. n. 311 del 9 febbraio 
1993 è stato richiesto il parere dei Consigli Circoscrizionali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento 
per l'esecuzione del Decentramento amministrativo, approvato con deliberazione consiliare 
n. 1484 del 3 maggio 1977; 

Che hanno espresso il prescritto parere obbligatorio, entro il termine di cui al VI comma del 
sopraindicato art . 14, le Circoscrizioni Vll, Xl, Xli, Xlii e XIX; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 



- 736 -

Articolo l 

L'accesso al campo - che è disciplinato quotidianamente dai Vigili Urbani del competente 
Gruppo Circoscrizionale - è consentito alle famiglie Rom in regola con il permesso di soggiorno, 
previa compilazione di un apposito modulo indicante le generalità del capo famiglia, dei 
componenti il nucleo familiare, il numero e la targa delle roulottes e degli automezzi di proprietà 
del nucleo stesso nonché gli estremi del sopraindicato permesso di soggiorno. 

Articolo 2 

Presso ogni campo è istituita una· struttura minima di base nella quale opereranno il 
funzionario indicato nel successivo art. 3 e il Gruppo Circoscrizionale dei Vigili Urbani che, anche 
in relazione a quanto disposto nell'art . l, è tenuto ad assicurare la presenza costante di personale 
dipendente in numero adeguato alla necessità di consentire l'ordinato svolgimento della vita 
all'interno del campo stesso. 

n modulo indicato dall'art. l, in dotazione al Servizio Sociale della Circoscrizione in cui insiste 
il campo, è compilato presso il campo medesimo e trasmesso in copia all'Ufficio Speciale per 
l'Immigrazione unitamente ad una relazione mensile sulla situazione del campo stesso. 

Articolo J 

I Dirigenti Superiori Capi delle Circoscrizioni in cui insistono i campi sosta attrezzati devono 
nominare tra gli operatori del Servizio Sociale circoscrizionale, un funzionario responsabile della 
gestione del campo. 

Tale responsabile, oltre 2. compilare i moduli di cui cl precedente art. ! , deve rilasciaJne copia 
al capo famiglia; tale copia costituisce titolo alla sosta nel campo. Coloro i quali ne saranno 
sprovvisti sono soggetti all'allontanamento dal campo medesimo. Ai capi famiglia viene altresì 
rilasciato un contrassegno di cui deve essere dotato ogni autoveicolo appartenente al nucleo 
familiare onde facilitarne l't;!ntrata e l'uscita dal campo. 

I nomadi sono impegnati a rispettare il posto loro assegnato dal predetto funzionario e la 
corretta posizione delle roulottes secondo spazi autonomamente gestiti su misura dei gruppi 
familiari . 

È vietata la realizzazione di opere, anche a carattere precario e provvisorio, che siano in 
contrasto con la vigente normativa in materia edilizia. 

Articolo 4 

L'organizzazione della vita comunitaria all'interno del campo è autogestita dai responsabili 
dei gruppi familiari in esso ospitati che, a tale scopo, si costituiscono in Consiglio dei Capi Famiglia 
al quale è demandato anche il compito di fungere da referenti e da garanti nei rapporti con gli 
uffici comunali e con tutte le pubbliche istituzioni. 

n responsabile comunale del campo garantisce ; COT\ il supporto costante del Gruppo 
Circoscrizionale dei Vigili Urbani, il rispetto del presente regolamento e adotta i provvedimenti 
del caso fino all'allontanamento dal campo nei confronti dei responsabili di eventuali trasgressioni 
al regolamento stesso. 

Articolo 5 

Le famiglie sono responsabili della conservazione delle strutture e coloro che provocassero 
danni sono tenuti al loro risarcimento. 

La manutenzione straordinaria delle strutture e delle attrezzature è a carico del Comune che 
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- alla derattizzazione ed alla disinfestazione, ove ritenute necessarie, e, attraverso 
l' A.M .N.U. , all'installazione di contenitori per la spazzatura ed al relativo svuotamento giornaliero. 

Articolo 6 

La presenza nel campo è subordinata alle seguenti condizioni: 

- le attrezzature mobili (autovetture - furgoni - roulottes) devono essere dotate della 
documentazione prescritta; 

- le famiglie ospitate devono provvedere alla pulizia del posto occupato e, sotto la 
responsabilità dei capi famiglia, a quella degli spazi e dei servizi comuni; 

- ogni ospite in maggiore età deve essere provvisto di regolare documento di riconoscimento. 

Articolo 7 

Tutti i minori in età scolare devono frequentare le scuole pubbliche come previsto dalle leggi 
vigenti e potranno usufruire di tutti i normali servizi erogati (scuola bus -mensa- ecc.). 

Gli assistenti sociali circoscrizionali provvederanno ad assicurare gli interventi di loro 
competenza. Le famiglie Rom ospiti del campo saranno informate, tramite il funzionario 
responsabile, sulle possibilità e modalità di accesso ai servizi territoriali, compresi i servizi sociali 
circoscrizionali. 

La U.S.L. competente per territorio, istituendo una apposita struttura di riferimento, 
garantisce al campo sosta la vigilanza igienica, l'assistenza sanitaria ed assicura tutti gli adempi
menti riguardanti le vaccinazioni e la salute degli utenti . n campo è considerato come una entità 
integrata nel territorio. 

Per l'integrazione socio-culturale dei Rom, al fine di favorire l'inserimento delle famiglie 
nomadi nel tessuto sociale, eliminando pregiudizi ed intolleranza, sono costituite apposite Consulte 
Circoscrizionali, composte dai rappresentanti della Circoscrizione, della U .S .L., del Volontariato, 
della Polizia Urbana e rappresentanti delle famiglie Rom o Nomadi ospiti dei campi circoscrizionali. 

Articolo 8 

La sosta è consentita previo pagamento, da parte dei singoli gruppi familiari, di una somma 
a copertura dei consumi di luce, acqua e dei servizi di cui al precedente art'. 5 da determinarsi 
annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. 

n frazionamento della spesa, da addebitare ad ogni gruppo familiare ospite del campo, 
è calcolato dal servizio tecnico circoscrizionale. La somma dovuta a tale titolo deve essere versata 
mensilmente ed in anticipo al responsabile comunale del campo che, per tale specifico compito, 
viene nominato gerente dell'Economo Circoscrizionale con ordinanza sindacale. 

Articolo 9 

Uno dei campi sosta attrezzati, realizzati sul territorio cittadino, è finalizzato ad ospitare 
esclusivamente i gruppi di nomadi itineranti. Gli stessi, che sono tenuti al rispetto di tutte le norme 
contenute nel presente regolamento, non potranno protrarre la loro permanenza nel campo per 
più di quattro mesi. 

Articolo IO 

Allo scopo di facilitare l'inserimento delle famiglie Rom nel tessuto cittadino anche attraverso 
la piena fruizione dei servizi sociali, culturali, sanitari e scolastici, l'Ufficio Speciale per l'Immi-


