Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 145 del 18/06/2009
Oggetto:
ATTO DI INDIRIZZO: CHIUSURA CAMPO NOMADI

E RIQUALIFICAZIONE AREA

L’anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore
15,30 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi
di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
___________________________________________________________________________
1
BRANDONI
GOFFREDO
SINDACO
Presente
2
BALDASSARRI
GILBERTO
Vice Sindaco
Presente
3
ASTOLFI
MATTEO
Assessore
Presente
4
MANCINI
MARINA
Assessore
Presente
5
MONDAINI
RAIMONDO
Assessore
Presente
6
PETRI
LORIANO
Assessore
Presente
7
SIGNORINI
STEFANIA
Assessore
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 7
Assenti: 0
Partecipa il Segretario Barberini

Patrizia

Constatato
il
numero
legale
degli
intervenuti,
assume
la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di SINDACO ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
Negli anni 1998/1999 questo Comune ha provveduto alla realizzazione di un
campo nomadi situato in via delle Caserme, da utilizzare previa
autorizzazione comunale, da parte sia di carovane in transito sia di nuclei
di Rom già stanziati nel territorio comunale in roulotte e camper nei
pressi dell'area della piscina, dell'ex-Piranha e Stadio Roccheggiani;
La progettualità sull'Area non ha avuto, nel tempo, lo sviluppo ipotizzato
e sperato,e, sempre più,il degrado ha preso il sopravvento su quest'Area.
In questi anni le famiglie hanno subito una grande trasformazione e, ormai
da tempo, l'ingresso al campo avviene in modo incontrollato e senza alcuna
progettualitàè.
L'Amministrazione ritiene che tale struttura non assolva più il ruolo per
cui era stata realizzata e non la ritiene sopratutto più idonea sia dal
punto di vista igienico-sanitario, logistico che della sua funzione di
integrazione sociale.
L'area è infatti utilizzata anche da chi non ci vive favorendone pertanto
il degrado.
Tutti i nuclei regolarmente autorizzati stanno progettando l'uscita
dall'Area verso un alloggio ERAP o con progetto del Comune o con risorse
private attraverso l'acquisto di immobili.
Questa
avvenuta
trasformazione
quasi
epocale,
permette
oggi
all'Amministrazione comunale di programmare la scelta della chiusura a
breve termine del campo, decidendo anche la riqualificazione dell'area
mediante la realizzazione di un canile sanitario con annesso gattile.
Tale scelta consentirà di operare una definitiva integrazione abitativa
delle famiglie già ospitate presso il campo nomadi oltre alla bonifica di
tutta l'area con la costituzione di una struttura attualmente inesistente
nel territorio.
Sulla base di questi dati, l'Amministrazione considera esaurita la funzione
del campo nomadi e,pertanto, superata la deliberazione n. 50 del 7/12/07
del Commissario Staordinario, con i poteri della Giunta ,che prevedeva
invece il mantenimento del campo stesso.
La spesa relativa alla realizzazione del canile sanitario con annesso
gattile, non attualmente prevista in Bilancio, potrebbe trovare adeguato
finanziamento con i fondi di cui alla Legge 6.8.2008, n.133, art.61, c.18;
per l'ammissione a tale finanziamento è necessaria l'approvazione di
apposito progetto da redigersi a cura dei Servizi competenti.
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
- di ritenere la premessa parte integrante della presente Delibera;
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- la chiusura del campo con i tempi e le modalità che verranno individuati
in sede di Conferenza dei Servizi interessati;
- la redazione, da parte degli uffici competenti, di apposito progetto di
bonifica, riqualificazione, trasfomazione e realizzazione di un canile
sanitario con annesso gattile, le cui linee generali andranno definite
con il Servizio Veterinario ASUR Zona 7;
- di trasmettere il progetto in parola, successivamente alla relativa
approvazione, alla Prefettura di Ancona, ai fini dell'ammissione al
finanziamento di cui all'art. 61 co. 18 della Legge 06/08/2008 ,n. 133.
- di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Riccardo Bocchieri
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PROPOSTA N. 70155 DEL 25/06/2009
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ATTO DI INDIRIZZO: CHIUSURA CAMPO NOMADI
PROPONENTE
SETT. POL. SOCIALI, FAMIGLIA,
WELFARE, SANITA', DEMOGRAFICI

E RIQUALIFICAZIONE AREA

SERVIZIO INTERESSATO
U.O.C. SERVIZI SOCIALI
BOCCHIERI RICCARDO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data
25/06/2009

Il Responsabile
Bocchieri Riccardo

VISTO l’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data

Il Responsabile

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data

Il Responsabile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Barberini Patrizia

IL SINDACO
F.to Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì, 29-06-2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’ Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge
dal 29-06-2009 al 14-07-2009.
lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-06-2009
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
( art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 )
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
( art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 )

lì,
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)
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