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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE 
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma 
 
 

Falconara M.ma,  2 Settembre 2009 
 
 

Ordine del Giorno URGENTE 
 

Oggetto: chiusura campo nomadi e alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale. 
 

Il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 
 

Premesso che 
 

- È propria convinzione che a tutte le persone, indipendentemente dalla propria 
cultura, provenienza e religione, deve essere data la possibilità di emanciparsi dalle 
situazioni di precarietà, prima fra tutte la situazione abitativa che rappresenta la 
prima condizione necessaria per qualsiasi percorso di riscatto sociale; 

- Da parte dell’Amministrazione comunale è sempre necessario il massimo impegno 
affinché si determinino condizioni logistiche e sociali qualitativamente adeguate atte 
a favorire l’integrazione tra cittadini residenti, tra cittadini residenti e cittadini 
provenienti da differenti aree geografiche, di differente cultura e religione. 

 
Ritenuto che 

 
- La odierna situazione residenziale del cosiddetto “campo nomadi” sito a Falconara 

Marittima in località Fiumesino deve essere superata definitivamente con la 
chiusura dello stesso poiché il suo perpetuarsi rappresenta l’antitesi di qualsiasi 
possibilità di emancipazione sociale per chi ci vive; 

- La chiusura della suddetta precaria situazione residenziale deve essere attuata 
soltanto se l’Amministrazione comunale è in grado di garantire la contestuale, 
immediata e decorosa sistemazione delle famiglie residenti nel Comune di 
Falconara Marittima e attualmente dimoranti nel campo, in alloggi destinati a 
situazione di emergenza sociale e, nel contempo, se l’Amministrazione comunale si 
assume il compito di evitare la creazione o l’incremento di situazioni territoriali 
ghettizzate; 

- Per garantire le condizioni logistiche e sociali qualitativamente adeguate atte a 
favorire l’integrazione tra cittadini residenti, tra cittadini residenti e cittadini 
provenienti da differenti aree geografiche, di differente cultura e religione 
l’Amministrazione comunale deve prevenire il più possibile la formazione e la 
stabilizzazione di situazioni concentrazionarie di fragilità sociali anche aggregate 
per cultura, religione e provenienza geografica; 

- Un importante strumento per evitare i rischi sopraesposti e perseguire una reale 
politica di integrazione sociale è rappresentato da una conseguente politica di 
gestione degli alloggi destinati a situazione di emergenza sociale fondata sulla 
certezza della applicazione dell’apposito Regolamento comunale; 

- l’Amministrazione comunale, al fine di prevenire fenomeni di ghettizzazione e per 
puntare a conseguire un riequilibrio della composizione sociale dei residenti, può 
dotarsi di adeguati ambiti di discrezionalità nell’individuazione delle zone cittadine in 
cui reperire alloggi destinati a situazione di emergenza sociale e nella equilibrata 
sistemazione territoriale delle persone che hanno diritto agli alloggi di emergenza  
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Constatato 
 

- il ritardo con cui codesta Amministrazione comunale sta affrontando le situazioni 
che il Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi destinati a situazione 
di emergenza sociale imponeva di affrontare con la Deliberazione della Giunta 
Comunale Nr. 212 del 18/9/2007, 

 
Considerato che 

 
- detto ritardo si riverbera inevitabilmente anche sulla possibile sistemazione abitativa 

delle famiglie residenti che attualmente dimorano nel cosiddetto “campo nomadi”; 
- è necessario che ci sia certezza nell’applicazione delle norme del Regolamento 

comunale per l’assegnazione degli alloggi destinati a situazione di emergenza 
sociale,   

 
per quanto esposto nei punti precedenti 

 
Il Consiglio Comunale di Falconara Marittima esprime la necessità che l’Amministrazione 
Comunale adotti urgentemente le seguenti misure: 
 

- valutare la fase odierna dell’assegnazione degli alloggi destinati a situazione di 
emergenza sociale in base a quanto stabilito dall’apposito Regolamento comunale 
e adottare i provvedimenti che ne scaturiranno; 

- procedere ad una dismissione programmata e progressiva del campo nomadi che 
tenga conto della concreta disponibilità di alloggi destinati a situazione di 
emergenza sociale dove poter individuare la sistemazione dei nuclei familiari 
residenti nel campo; 

- introdurre una norma discrezionale nel Regolamento al fine di programmare una 
equilibrata sistemazione territoriale delle persone che hanno diritto agli alloggi di 
emergenza evitando situazioni concentrazionarie per provenienza geografica e 
culturale. A tal fine l’Amministrazione Comunale dovrà attivare tutti gli strumenti di 
indagine e conoscenza al fine di avere una esatta cognizione della situazione socio-
culturale esistente nei quartieri dove si trovano gli alloggi di emergenza. 

- Interrompere la politica delle precedenti Amministrazioni tesa alla massiccia 
acquisizione o affitto di alloggi destinati a situazione di emergenza sociale nei 
quartieri urbanisticamente più degradati della città orientando le scelte non sulla 
convenienza economica ma sulla convivenza sociale e civile tra le diversità. 

 
 

Il Capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune 

                                                                                        
 
 
 
 


