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IL SINDACO

Premesso

Che in  data  2.9.2010  la  Società  della  Salute  Zona  Pisana  ha  provveduto  a 
consegnare n. 17 appartamenti ai nuclei familiari di etnia Rom aventi diritto e 
dimoranti presso il contiguo Campo Sosta;
Che è previsto il trasferimento di ulteriori nuclei familiari di etnia Rom aventi 
diritto presso strutture abitative (containers)  ubicati  all'interno del recinto 
del così detto "Villaggio Rom", a causa della fatiscenza e del deterioramento 
delle strutture del Campo Sosta;
Che dato il grado di fatiscenza e di deterioramento delle strutture nell'area 
del Campo Sosta, non è più sufficiente a garantire un livello igienico sanitario 
minimo, tale da consentire la permanenza di persone, compresi minori;
Che è  stato  attuato un grosso  intervento  di  bonifica  ambientale  nelle  aree 
antistanti  al  villaggio  che  ha  comportato  l’esborso  di  notevoli  risorse 
economiche;
Che si rende necessario e urgente un nuovo intervento di ripristino ambientale, 
con rimozione di rifiuti di ogni genere, anche di tipo speciale, che determinano 
la proliferazione di insetti, ratti ed altri infestanti, potenziale pericolo per la 
salute  dei  legittimi  dimoranti,  in  modo  da  garantire  le  condizioni  igienico-
sanitarie minime per la permanenza dei nuclei familiari residenti nel Villaggio;
Che tale azione di ripristino ambientale si rende necessaria anche per 
quanto constatato dall'Arma dei Carabinieri — Stazione di San Piero a 
Grado — che nella nota n° 2/60 del 26/10/2013 evidenzia "uno stato di



totale degrado ambientale dovuto all’abbandono di carcasse di auto e loro parti, 
di numerosi cumuli di sacchi di immondizia" (...) e "una nuova
situazione di abbandono di rifiuti anche speciali nell'area antistante il sito di 
Coltano che nell’attualità, oltre un discreto numero di carcasse e parti
di auto, è occupato da numerosi bidoni in ferro che riportano una 
categoria impressa di "infiammabilità"
Che è  stata  accertata  la  presenza  di  persone  (uomini,  donne  e  minori)  che 
permangono e dimorano non autorizzati con camper e roulotte, pur avendo già 
usufruito  di  programmi  di  assistenza  sociale  volti  all'inserimento  abitativo 
regolare;
Che,  addirittura,  nell'area  è  stata  insediata  abusivamente  una  attività 
commerciale di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di un autocarro 
attrezzato con tettoia in legno e gettata di cemento, totalmente abusivi;
Che  numerosi  sono  stati  fino  ad  oggi  gli  interventi  effettuati  dalla  Polizia 
Municipale,  la quale,  operando  in  sinergia  sul  territorio  con  la  Società 
della  Salute,  ha  più  volte  documentato  una situazione di assoluto degrado 
ed insalubrità di tutta l'area su cui insistono i citati insediamenti abusivi;
Che,  nonostante  le  ripetute  diffide  in  forma  orale  ai  non  autorizzati  ad 
abbandonare i luoghi, le persone presenti non hanno adempiuto spontaneamente 
ma, anzi, hanno espresso l'intenzione di stabilirsi in loco a tempo indeterminato;
Che numerose sono giunte le segnalazioni e le proteste dei cittadini residenti 
nelle aree adiacenti il nuovo insediamento abusivo per lo stato di grave degrado 
dell’area, con grave pregiudizio per le condizioni igienico sanitarie;
Che   il    permanere   di  tale  insediamento,   oltre   che   compromettere  il 
processo  di  reinserimento  degli  assegnatari  delle  case  del  villaggio,  attira 
inevitabilmente  nuove  presenze  di  persone  non  censite,  che  potrebbero 
ingenerare   senso  di  insicurezza  nei  legittimi  abitanti  del  villaggio ed 
anche in quelli delle abitazioni della zona di Coltano;

Visto il  D.L.  23  maggio  2008,  n.  92  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di 
sicurezza pubblica", convertito, con modifiche, dalla Legge 24 lug|io 2008, n. 
125;
Visto |'art. 50 del TUEL;



Visto  |’art.  54  del  TUEL  (Decreto  legislativo  n.  267/2000),  così  come 
modificato  dall'art.  6  del  Decreto  Legge  sopra  citato,  che  in  materia  di 
"attribuzioni  del  Sindaco nelle  funzioni  di  competenza  statale",  al  comma 4 
prevede  il  potere  del  Sindaco  di  adottare  provvedimenti  di  carattere 
contingibile  ed urgente nel  rispetto dei  principi  dell'ordinamento,  al  fine  di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza 
urbana:
Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 che disciplina 
l‘ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 3 del 2006, recante norme in materia di 
Polizia comunale e provinciale;
Visto il regolamento urbanistico, letto in combinato disposto con l'art. 27 D.P.R. 
380/01, in materia di Trasformazione urbanistica del suolo e realizzazione di 
opere in assenza del permesso di costruire;
Visto  l'art.  7  della  Legge  241/90,  in  virtù  della  quale,  per  i  provvedimenti 
caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, 
nel  caso  di  specie,  nell'urgenza  di  dare  immediata  tutela  all’interesse  della 
sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento; 

ORDINA

1) Entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della  presente  Ordinanza  ai  nuclei 
familiari  interessati,  l'allontanamento  degli  occupanti  abusivi  dell'area 
denominata  "Campo  Sosta",  contigua  ed  esterna  al  Villaggio  ed  alla 
struttura  in  muratura  denominata  "Semicerchio"  area  compresa  fra  il 
“Vil|aggio Rom" a Nord, la linea ferroviaria a Ovest e l'Autostrada A12 a 
Est;

2) Il  trasferimento  dei  nuclei  familiari  gia  individuati  dalla  Società  della 
Salute Zona Pisana nell'area interna al recinto del cosiddetto "Villaggio 
rom" in containers abitativi a tal fine predisposti;

3) La  demolizione  di  ogni  precaria  struttura  presente,  unitamente  alla 
rimozione   di   caravan,   roulottes,   automezzi commerciali e containers,



tende e qualsiasi manufatto o effetto personale o rifiuti ivi esistenti o 
che vi venissero collocati in futuro nell’area definita al punto 1;

4) Il ripristino dello stato dei luoghi con la completa pulizia dell'area;
5) Gli oggetti rinvenuti nell'ambito delle operazioni di cui sopra, se non di 

uso  strettamente  personale,  saranno  considerati  rifiuti  e  come  tali 
trattati.

L'inosservanza della presente ordinanza verrò punita ai sensi dell’art 650
del Codice Penale.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso  al  T.A.R.  della  Regione  Toscana  entro  60  giorni  dalla  notifica  del 
presente atto; 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni  dalla notifica del 
presente atto.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pisa, ai sensi 
dell'art. 54 , 4° comma, ultimo capoverso, del TUEL, è resa pubblica mediante 
affissione  all'Albo  Pretorio,  nonché  tramite  affissione  alle  strutture  da 
demolire presso il citato "Campo Sosta".
Ai  fini  dell'esecuzione,  la  presente  ordinanza  viene  trasmessa  alla  Polizia 
Municipale,  alla  Polizia  di  Stato,  al  Comando  Provinciale   dell'Arma  dei 
Carabinieri, nonché alla Società della salute per quanto di competenza.

IL SINDACO
Marco Filippeschi
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