ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 68
del 6 novembre 2013
(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale)

____________
PREMESSO CHE
- ormai da diverso tempo il Campo nomadi di Via di Salone si trova in gravi condizioni
igienico- sanitarie, per la presenza di tombini ostruiti e moduli ridotti in pessimo stato;
- a cadenza settimanale, se non quotidianamente. all'interno del capo vengono accesi
roghi di materiale plastico, di copertoni e di rifiuti;
- tali roghi costituiscono un danno per la salute dei cittadini oltre che per l'ambiente;
- da anni i cittadini residenti a Ponte di Nona inviano denunce e richieste di intervento alla
Polizia Locale di Roma Capitale, ai Carabinieri ed ai Vigili del Fuoco;
- nonostante i sopralluoghi ed i controlli effettuati da parte dell'Autorità, di fatto la
situazione è estremamente peggiorata: nel campo regna la completa illegalità ed una
situazione di estremo pericolo;
- è necessario da parte dell'Amministrazione Capitolina, di concerto con le altre Autorità
competenti, avviare un lavoro di risanamento e di riorganizzazione del campo nomadi in
parola;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a convocare un tavolo di confronto tra le diverse Autorità competenti, al fine di avviare un
piano di bonifica, risanamento e messa in sicurezza del Campo nomadi di Via di Salone;
- ad intensificare l'attività di controllo da parte della Polizia di Roma Capitale, così da
svolgere una funzione deterrente nei confronti di quei soggetti che quotidianamente
accendono roghi e commettono reati di diversa natura all'interno del campo nomadi;
- a ripristinare il servizio di controllo all’accesso dello stesso campo della Polizia Locale.

Fto: Nanni, Caprari, Celli, De Palo, De Vito, Dinoi, Rossin e Tredicine.
_______________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina, con 22 voti favorevoli e
l’astensione del Consigliere Caprari, nella seduta del 6 novembre 2013.
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