PROTOCOLLO N. 76292 DEL 30 NOVEMBRE 2020

AI Presidente del Consiglio
Ai consiglieri

Savona, 29 novembre 2020

MOZIONE URGENTE
(art. 30, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale)
AZIONI DI INCLUSIONE DELLA COMUNITÀ SINTI E PROGRESSIVO SGOMBERO,
BONIFICA E RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA FONTANASSA

Il Consiglio comunale:-

PREMESSO che:
da oltre 20 anni il parcheggio di via Fontanassa, destinato a servire il campo di atletica, è
occupato da parte della comunità Sinti attraverso sistemazioni di fortuna, con notevoli
difformità urbanistiche;
nel 2015 è stato approvato dal Consiglio comunale un regolamento, legittimando a
posteriori la grave situazione, come presupposto per la sistemazione dell'area attraverso
un progetto che prevedeva la sistemazione delle piazzole e gli allacci alle utenze, approvato
con delibera di giunta del 25 novembre 2014, n. 264;
tale progetto era finanziato con 60.000€: di risorse proprie e 90.000€: tramite mutuo;
il 16 giugno 2016 i vigili del fuoco constatavano una situazione di elevato rischio incendio,
a causa della condizione degli allacci elettrici, delle bombole di gas e della vegetazione di
contorno, Invitando Il comune a provvedere al sensi dell'art. 54 TUEL;
nel gennaio 2017 l'Amministrazione comunicava l'avvenuta sospensione del progetto di
sistemazione del parcheggio di via Fontanassa, In quanto "non prioritario". I fondi
confluivano di conseguenza nell'avanzo di amministrazione;
con delibera di giunta del 5 novembre 2020, n. 139, soggetta a ratifica da parte del
Consiglio in data odierna, l'Amministrazione ha assunto apposita variazione di bilancio con
i poteri del consiglio, tra le cui voci figura l'applicazione dell'avanza di cui sopra per
risistemare il parcheggio occupata dalla comunità 5inti, con circa 142 mila euro sulla
competenza e circa 72 mila euro sulla cassa per l'annualità 2020;
su tale proposta sono stati presentate diverse proposte emendative per stornare e
destinare la somma ad altri interventi;

beneficiari, ovvero all'interno di immobili riconducibili alla loro proprietà, purché dotati
dei requisiti di abitabilità;
2. individuare ulteriori immobili, di Arte o del Comune, ove ricollocare gli occupanti privi
di benefici abitativi, ovvero di immobili di proprietà;
3. identificare le situazioni di criticità sociale all'interno dei nuclei familiari e individuare
le migliori forme di tutela per i soggetti più fragili e più esposti;
4. finanziare gli interventi attraverso appositi progetti attingendo alle risorse dell'Unione
Europea destinate all'inclusione sociale e ogni altro canale di finanziamento statale o
regionale destinati a tale scopo;
5. predisporre le successive azioni di rimozione, bonifica e rlslstemazlone delt'area al fine
di restituirla alla destinazione di parcheggio a servizio del campo di atletica.
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