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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO NOMADISMO A SAN CESARIO

Premesso che il Sindaco Zuffi in data 14/10/2020 ha emanato l’Ordinanza
contingibile urgente N. 10 con a oggetto “ ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI
DIVIETO DI FERMATA E SOSTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE A CAMPER,
AUTOCARAVAN, ROULOTTE TRAINATE E NON TRAINATE, VEICOLI SIMILARI, TENDE CON
PRESENZA DI PERSONE A BORDO ED ACCAMPAMENTI PER MOTIVI IGIENICO
SANITARI”;
Considerato che il nostro gruppo ha presentato un interrogazione al protocollo N. 34
del 04/01/2021 con ad oggetto: "ORDINANZA NOMADISMO";
Visto che alla nostra domanda n°4 “Se l’amministrazione ha intenzione di reiterare
l’ordinanza alla sua scadenza fissata al 14/04/2021 e se no che ne spieghi le
motivazioni.” il Sindaco ha risposto “Alla scadenza del 14/04/2021 sarà valutata la
necessità rispetto al problema manifestato e l’efficacia degli interventi che saranno
messi in campo a seguito dell’emanazione dell’ordinanza. Qualora questi interventi
dovessero essere ritenuti effettivamente utili per la dissuasione del problema,
l’Amministrazione valuterà certamente la reiterazione dell’ordinanza.”;
Evidenziato che nell’ultimo periodo la presenza di carovane si sta intensificando,
ultimo caso il giorno 02 giugno 2021 dove abbiamo documentato alla Polizia Locale
tramite due video inviatici da cittadini, la presenza a fianco dell’isola ecologica de
La Graziosa di una carovana di circa 10 veicoli tra roulotte e camper, oltre che di
sversamenti selvaggi di rifiuti presumibilmente prodotti nell’alternarsi delle varie
carovane.

SIAMO QUINDI A RICHIEDERE
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Cosa è emerso dettagliatamente dalla valutazione successiva alla
scadenza del 14/04/2021 in merito all’efficacia degli interventi messi in
campo a seguito dell’emanazione dell’ordinanza;
Se l’Amministrazione ha intenzione di reiterare l’ordinanza;
In caso di risposta affermativa con che tempistiche e inoltre se la
intende rinnovare tal quale oppure rivisitata, nel qual caso che ci
vengano illustrate le modifiche;
Più in generale che cosa pensa di fare l’Amministrazione per
contrastare il fenomeno nomadismo.

Mirco Zanoli
Consigliere lista “Rinascita Locale”
Firma

