
Al sig. Presidente del 
Consiglio Comunale

Al sig. Sindaco

Città di CARMAGNOLA

Oggetto: Superamento dei “campi nomadi” sul territorio comunale (2)

INTERPELLANZA

Considerato che l’Amministrazione comunale, con D.G.C. n.188 del 22/09/2020 avente titolo “Linee 
di  indirizzo per il  superamento ed il  progressivo smantellamento dei “campi nomadi” presenti  sul 
territorio comunale”, si pone l’obiettivo di “superare i campi nomadi” esistenti su territorio comunale, 
attraverso lo smantellamento degli  stessi e il  contestuale inserimento dei residenti  nel tessuto 
socio-economico cittadino, favorendo l'integrazione scolastica, sociale, lavorativa e abitativa degli 
stessi.

Constatato che l’Amministrazione comunale, al fine di “promuovere lo spontaneo superamento degli 
insediamenti esistenti nei campi di via Pramorano e via Agnelli”, ha fornito indicazioni puntuali circa le 
modalità per favorire l’uscita da situazioni di precarietà e disagio abitativo, relative alla permanenza 
nei campi nomadi del territorio, prevedendo una serie di incentivi quali:

• assegnazione in locazione di alloggi di proprietà comunale, ove disponibili; 
• assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
• rilascio di una garanzia comunale, pari a n. 6 mensilità, a favore del proprietario che stipuli 

con soggetti già insediati nei campi un contratto di locazione di unità abitative a canone 
concordato.

A tal fine con Doc. int. 139 del 29/09/2020 la ripartizione Attività Produttive ha approvato lo schema 
di Avviso pubblico allegato sub A) “Iniziative di accompagnamento all’integrazione abitativa in favore 
di soggetti residenti presso i campi nomadi” e la relativa modulistica.

Considerato altresì che durante il Consiglio Comunale avvenuto in data 29/11/2020, ad una nostra 
prima interpellanza sul tema, il Vicesindaco Vincenzo Inglese ha segnalato come all’epoca ci fosse 
stato l’interessamento di una sola persona a fronte di un unico alloggio comunale a disposizione e 
che, per quanto riguarda la disponibilità di alloggi privati, il Comune avesse deciso di rivolgersi alle 
agenzie immobiliari presenti nel territorio, oltre che all’ATC per vagliare la disponibilità di due alloggi 
che al momento della prima interpellanza risultavano essere vuoti;

Constatato  che nel  corso della  sopracitata  interpellanza,  il  Sindaco ha tenuto specificare  che, 
parallelamente a questo progetto, vi sia una collaborazione continua con Procura e Tribunali per 
quanto riguarda l’abbattimento di opere abusive nei campi nomadi.



Tutto ciò premesso, I sottoscritti consiglieri comunali interpellano il Sindaco per sapere:

• gli aggiornamenti complessivi sul progetto avviato lo scorso autunno;
• se a fronte dell’Avviso pubblico sopra citato vi sia stata qualche nuova manifestazione di 

interesse da parte degli interessati;
• se le agenzie immobiliari del territorio alle quali vi siete rivolti si siano rese disponibili ad 

aderire al progetto e in quali modalità;
• se dalla scorsa interpellanza vi siano stati degli aggiornamenti circa la rilevazione delle opere 

abusive presenti nei campi nomadi e successivo abbattimento.

Si chiede che alla presente interpellanza sia data risposta verbale nel prossimo Consiglio Comunale.

Distinti saluti

Carmagnola, data 14/06/2021

Paolo            Emilio    Sabrina                  Federico
SIBONA                   GAMNA           QUARANTA         TOSCO


