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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "LIBERIAMO CORSO COSENZA DAL DEGRADO E DALL'OCCUPAZIONE
DEI CAMPER" PRESENTATA IN DATA 11 GENNAIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO
RICCA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

giornalmente cittadini lamentano la presenza di insediamenti stabili non autorizzati di
nomadi in corso Cosenza;
quotidianamente residenti denunciano l'utilizzo delle strade e dei giardini come bagni e
latrine a cielo aperto;
nel corso dell'anno 2018 sono state presentate numerose interpellanze per portare alla luce
tale disagio e trovare una soluzione;
è stata presentata una petizione di iniziativa popolare al Consiglio Comunale in data
2 agosto 2018 "Allontanare l'accampamento nomadi da corso Cosenza Giardini Ferruccio
Novo";
CONSTATATO CHE

-

nessun provvedimento è stato adottato dall'Amministrazione;
la presenza dei nomadi è costante ed aumentata così come le problematiche relative
all'igiene, alla sicurezza, al decoro ed alla convivenza;
VERIFICATO CHE

-

il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48 recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” introduce il concetto di
"sicurezza integrata" attraverso l'intervento congiunto tra Stato, Regioni ed Enti Locali al
fine di concorrere all'attuazione di un sistema unitario di sicurezza e controllo,
responsabilizzando gli attori istituzionali competenti per territorio fornendo adeguati
strumenti di intervento in presenza di fenomenologie comportamentali ascrivibili a
marginalità e devianza;
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-

2

la Legge 48/2017 prevede importanti rimaneggiamenti al TUEL in ordine al potere del
Sindaco, quale ufficiale di governo ex art 54 di adottare ordinanze contingibili ed urgenti,
dirette a contrastare e superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta ad attivarsi affinché gli Uffici competenti predispongano una ordinanza
di divieto di sosta finalizzata al campeggio o pernottamento mediante caravan, autocaravan,
camper, roulotte o altri veicoli comunque denominati e attrezzati a scopi abitativi o di dimora.
F.to Fabrizio Ricca

