SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA

SETTORE: CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DELIBERATIVA N. 23 del 21/02/2017. MOZIONE INERENTE :”CREAZIONE MICRO – AREE PER
ROM E SINTI IN VIA MACERI E VIA DELLA LONTRA .” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARCELLO
NICOLA NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/09/2016.

DA ADOTTARE:
con voto palese

Estensore proposta:
Istruttore Direttivo
Dr. Mirca Carrozzo

CON VOTAZIONE:
a maggioranza assoluta

DA PUBBLICARE:
quindici giorni

Dirigente Responsabile del Procedimento:
Settore Servizi al Cittadino
Enrico Bronzetti

ESENTE DA QUALSIASI PARERE PREVISTO DAL D.LGS 267/2000

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/02/2017

Mozione inerente: “Creazione Micro-Aree per Rom e Sinti in Via Maceri e Via Della Lontra.”,
presentata dal Consigliere Comunale Marcello Nicola nella seduta di Consiglio Comunale del
08.09.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA Mozione inerente: “Creazione Micro-Aree per Rom e Sinti in Via Maceri e Via Della
Lontra.”, presentata dal Consigliere Comunale

Marcello Nicola nella seduta di Consiglio

Comunale del 08.09.2016, ed iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale del __/__/____ al punto
______ ;

INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;
DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale
si rimanda;
CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis
dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 26/bis del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa;
Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

DELIBERA
1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto:
Premesso
Che da circa un mese è stata avviata una raccolta firme per evitare insediamenti nomadi e sono
state raccolte circa 1500 firme di cittadini per il 70 per cento di Gaiofana e per restante della Grotta
Rossa e di Villaggio Primo Maggio.
Un simile

movimento di persone ed un altrettanto impegno, non può’ essere assolutamente

disconosciuto da questa Giunta e da tutto questo Consiglio;
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Rilevato che
1. la Regione Emilia Romagna con delibera n 242 del 22/02/2016 ha stabilito che ogni progetto
comunale sia in conto capitale che in spesa corrente verrà’ finanziato all’ 80 %.
2. i Rom e Sinti della Regione ammontano a circa 3000 unità’ e la quasi totalità’ hanno la
cittadinanza italiana, il che rappresenta un elemento determinante per una integrazione vera e non
per un “ parcheggio/ accantonamento” o “ rottamazione” ;
3. la Regione Emilia Romagna che negli ultimi dieci anni vanta di aver raggiunto un discreto grado
di alloggiamento di Rom e Sinti e suoi esponenti parlano di “ sovvenzioni ” a quei Comuni che
sono maggiormente motivati e disposti a forme di reale cambiamento nell’integrazione di tali
comunità etniche ;

Constatato che
la Giunta Comunale con proprio atto del 28/07/2016 ha deciso : fondi da chiedere e prendere,
luoghi da occupare, spese a carico proprio e quindi dei contribuenti .
Non sono ancora emersi quali sono i passi successivi e il confronto con il Consiglio, con i cittadini
e con le aziende che specie nella zona della Grotta Rossa che hanno, presentato atti ufficiali di
contrarietà’ al progetto;

Ritenuto che
i riminesi non sono ne’ inospitali ne’ tantomeno “emarginatori” . Se il campo di via Islanda non è’
a norma , gli occupanti vanno fatti sgomberare o provvedono alla regolarizzazione;

Rilevato che
Le norme devono valere per tutti e quindi anche per Rom e Sinti.
Tutto ciò’ che non è a norma va regolarizzato;

Considerato che
in questo Consiglio, per il momento su tale argomento sono state fatte diverse interrogazioni e
bocciate due mozioni con nulla di deciso , se non quanto nel precedente atto di Giunta;

Ritenuto che
i Rom e Sinti di Rimini vanno regolarizzati ed integrati, qualora lo vogliano, sia pretendendo loro il
rispetto delle regole ( no reati, no elemosina ai parcheggi , educazione piena dei figli, etc.) , pena
l’esclusione da qualunque beneficio socio economico.
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Il tutto si può estrinsecare solo attraverso una regolare partecipazione ai bandi per gli alloggi
“popolari” .
Spendere per rottamarli come è stato fatto negli anni precedenti con pessimi risultati o spostarli da
un posto all’altro della città a spese della comunità, si ritiene che sia del tutto sbagliato.
Privare degli orti per anziani i cittadini della popolatissima grotta-rossa , della tranquillità sociale i
tanti piccoli imprenditori che operano sempre in tale zona o nella vicina via Maceri , nelle cui
adiacenze dovrebbe sorgere la famigerata “cittadella dello sport ”, penso che sia una scelta
inopportuna, frettolosa e certamente non condivisa né da questo Consiglio Comunale né dai 1500
cuori che battono dietro le firme da me raccolte;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale :
- a ritirare la delibera di Giunta Comunale n.228 del 28/ luglio/ 2016 ed ad adottarne una nuova
sull’argomento .

1. di trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio che provvede
all’esecuzione del presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
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