
 
Servizio Sanitario della Toscana 

Il Direttore dei Servizi Sociali 

Via Zamenhof 1 – 56127 Pisa 
 

Pisa, 18 Luglio 2008 

 

Prot. N.  1111/08 

Rif. SC 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

Al sig. XXXXXX 

Via XXXXXXX 

56100 Pisa 

 
OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di “esclusione dal Programma 
Città Sottili e conseguente revoca dei benefici ad esso connessi” 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della Legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, si rende noto che questa Azienda USL n. 5 ha avviato il procedimento 

amministrativo relativo all’esclusione dal Programma denominato Città Sottili e alla 

conseguente revoca dei benefici ad esso connessi, per la S.V. ed il Suo nucleo familiare 

convivente. 

 

Con riferimento a tale procedimento, si informa la S.V. che: 

 

a) il procedimento, di competenza di questa Azienda, è assegnato all’Ufficio U.C. 

Programma speciale Città Sottili; 

b) il responsabile del procedimento è Simone Consani, e mail 

s.consani@usl5.toscana.it, in qualità di dipendente dell’U.C. Programma speciale 

Città Sottili; 

c) la S.V. ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con i limiti previsti 

dalla legge sul diritto di accesso, presso la sede dell’Azienda USL5 di Pisa, Via 

Saragat 24, previo appuntamento telefonico al numero 050 954002; 

d) la S.V. ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto 

del procedimento entro dieci giorni dal ricevimento della presente, presso la sede 

dell’Azienda USL5 di Pisa, Via Saragat 24, U.C. Programma Speciale Città Sottili; 

e) il termine per la conclusione del procedimento de quo è entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della presente. 
 

Distinti saluti. 

Il Direttore dei Servizi Sociali 

Dott. Giuseppe Cecchi 



 
Associazione Africa Insieme di Pisa 

Via Battisti 51, Pisa 
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Pisa, 23 Luglio 2008 
 
 

Alla C.A. di: 
- Dott. Giuseppe Cecchi, Direttore Servizi Sociali Az. USL 5 Pisa 

- Dott. Simone Consani, resp. procedimento di cui alla nota prot. 1114/08 Az. 
USL 5 Pisa 

 
e p.c.: 

- Al Presidente della Società della Salute Zona Pisana, assessore Valentina Settimelli 
 
 
  
 
Oggetto: procedimento amministrativo finalizzato alla esclusione dal Programma 
denominato Città Sottili e conseguente revoca dei benefici ad esso connessi per il 
sig. XXXXXXXXXX 
 
 
 
In allegato alla presente lettera, trasmettiamo memoria scritta (13 pagine) 
pertinente al procedimento indicato in oggetto, a norma degli artt. 7, 9 e 10 della 
legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Cordiali Saluti 
 

Per l’Associazione Africa Insieme di Pisa L’interessato 
Dott. Sergio Bontempelli Sig. XXXXXXXXXX 
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Procedimento amministrativo finalizzato alla esclusione dal Programma 
denominato Città Sottili e conseguente revoca dei benefici ad esso connessi 

per il sig. XXXXXXXXXX 

 
 
 
 

MEMORIA 
ai sensi della legge 241/90 
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Parte prima – ricostruzione dei fatti 

 
Premessa: il programma Città Sottili di Pisa 
 
Il 24 Luglio 2001 il Consiglio Comunale di Pisa approvava all’unanimità un ordine del giorno – 

atto di indirizzo politico-amministrativo rivolto alla Giunta e al Sindaco – in cui si lamentavano le 
gravi condizioni di disagio, sovraffollamento ed emarginazione sociale presenti nei campi nomadi di 
Pisa, con particolare riguardo alla struttura di Coltano. Il Consiglio sollecitava la Giunta 
municipale, il Sindaco e la Regione Toscana ad attivare interventi finalizzati all’integrazione 
sociale e all’inserimento abitativo delle comunità Rom e Sinte presenti sul territorio, superando la 
politica dei campi nomadi fino ad allora perseguita dalle amministrazioni della zona. 
 
Nel 2002 si costituiva, presso la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda USL 5 – Zona di Pisa, un 

gruppo tecnico di lavoro delegato dal Presidente della stessa Conferenza dei Sindaci, con il 
mandato di verificare la fattibilità di un programma integrato di interventi rivolti al popolo Rom e 
Sinti, come previsto dalla Legge Regionale 2/00. Il gruppo tecnico di lavoro redigeva il documento 
di programma «“Le città sottili” - programma della città di Pisa con la comunità rom del territorio: verso 
la Conferenza di Servizi». Oggetto di varie rielaborazioni successive, questo documento esponeva le 
finalità e gli strumenti di un ambizioso progetto, volto a superare la politica dei campi nomadi e a 
garantire una sistemazione abitativa alle famiglie Rom e Sinte presenti sul territorio. 
 
Punto di partenza del documento era la constatazione delle gravi condizioni di discriminazione e 

di emarginazione sociale dei Rom e dei Sinti: «La condizione in cui ancora vivono le comunità rom 
in molti paesi d’Europa», si legge in particolare nella prima versione del documento, «è 
tristemente ben nota, e in più occasioni tanto il Consiglio d’Europa, quanto la Comunità Europea, e 
gli organismi delle Nazioni Unite hanno assunto iniziative volte a superare e rimuovere i fattori di 
aperta discriminazione che le comunità rom sono costrette a subire. Si tratta per lo più di 
raccomandazioni o di risoluzioni che spesso vengono ignorate dal legislatore o che comunque restano 
disattese, e la legislazione italiana su questo piano purtroppo non fa eccezione». 
 
Facendo proprie le sollecitazioni del Consiglio Comunale di Pisa, il documento constatava 

l’erroneità nell’attribuire ai Rom e ai Sinti la caratteristica di nomadi: «Praticamente tutti i rom che 
vivono sul territorio pisano […] appartengono a gruppi che ormai da decenni non praticano più il 
nomadismo […]. Continuare a chiamarli e soprattutto considerarli nomadi è un errore. Nella 
maggior parte dei casi il differente modo di abitare dei rom è più il frutto delle particolari 
circostanze a cui queste popolazioni si sono dovute adattare che di un vero portato culturale: 
l’essere considerati nomadi, l’aver subito difficoltà di ogni genere ha spinto le popolazioni rom ad 
una certamente indesiderata necessità di abbandonare un luogo, una dimora, una terra senza 
apparentemente subire gravi conseguenze. Ciò non deve comunque creare un alibi per la nostra 
società che ha il dovere morale di offrire ai cittadini rom le opportunità di una dignitosa presenza 
nella città». 
 
Sulla base di queste considerazioni, il documento prefigurava un programma di fuoriuscita delle 

famiglie Rom e Sinte dai campi nomadi e campi-sosta del territorio, e un loro inserimento abitativo in 
veri e propri alloggi. Tale programma veniva inteso come un intervento di rimozione delle 
discriminazioni, e infatti – a supporto della necessità di tale intervento – venivano invocati numerosi 
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strumenti di diritto nazionale e internazionale volti alla tutela dei diritti umani, al contrasto al 
razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, alla protezione delle minoranze etniche, 
linguistiche e culturali, alla tutela delle categorie più fragili con particolare riguardo ai minori. 
 
Nel Luglio 2002 il programma «Le Città Sottili» [di seguito denominato semplicemente 

Programma] veniva presentato ufficialmente in Prefettura e alla II Commissione Consiliare 
Permanente del Comune di Pisa. Nell’Autunno 2002 veniva effettuato un censimento delle 
presenze nei diversi campi nomadi del territorio – autorizzati e non -, allo scopo di individuare e 
definire i beneficiari degli interventi previsti dal Programma. Nel Luglio 2003 veniva firmato 
l’Accordo di Programma con la Regione Toscana e nell’Ottobre 2003 «Città Sottili» veniva 
ufficialmente presentato, nella sua versione definitiva, alla Prefettura di Pisa. 
 
Gli interventi di inserimento abitativo consistevano – e consistono tuttora - nell’assegnazione di 

alloggi di proprietà del Comune, o nella cessione in sublocazione, alle famiglie Rom e Sinte, di 
appartamenti presi in affitto dalla USL 5, attingendo direttamente all’offerta di mercato. Obiettivo 
dell’inserimento in alloggio era quello di raggiungere, in un ragionevole lasso di tempo, 
l’autonomia economica completa della famiglia. A tale scopo, a ciascun nucleo veniva affiancato un 
operatore/educatore, con il compito di curare l’inserimento al lavoro degli adulti e la 
scolarizzazione dei minori. Man mano che gli adulti trovavano lavoro, erano chiamati a pagare 
quote crescenti di affitto, fino al raggiungimento della completa autonomia e alla conseguente 
fuoriuscita dal Programma. 
Per questo motivo, a ciascuna famiglia veniva richiesta la firma, oltre che del contratto di affitto o 

di sub-affitto, anche di uno speciale «patto di  inserimento sociale», spesso denominato 
semplicemente «contratto sociale», stipulato con la cooperativa di appartenenza 
dell’operatore/educatore di riferimento. Nel «contratto sociale» erano definiti gli obblighi 
reciproci della cooperativa e della famiglia Rom inserita in alloggio. Quest’ultima, in particolare, si 
impegnava a rispettare gli adempimenti previsti nel contratto di subaffitto, a collaborare con 
l’operatore/educatore, a mantenere normali regole di comportamento relative alla conduzione 
dell’alloggio, a non ospitare persone diverse da quelle elencate nel contratto. 
Successivamente al contratto di locazione (o sub-locazione) e al contratto sociale, veniva prevista 

la stipula del progetto di accompagnamento individualizzato, un accordo tra la cooperativa e la 
famiglia in cui venivano definite le quote parte di affitto che il nucleo avrebbe corrisposto in 
maniera progressiva, nonché una descrizione dettagliata dei vari percorsi di inclusione e di 
autonomia. 
Nel «contratto sociale» si precisava che il mancato rispetto degli adempimenti previsti nel 

contratto di locazione (o sub-locazione), nello stesso contratto sociale e nel progetto di 
accompagnamento individualizzato, avrebbe comportato per la famiglia la risoluzione del 
contratto di affitto e quindi la perdita immediata dell’alloggio, nonché l’uscita dal progetto di 
accoglienza e integrazione. 
 
 

La situazione del sig. XXXXXXXXXX e il procedimento che lo riguarda 
 
Il sig. XXXXXXXXXX risulta agli atti del censimento effettuato nel 2002, propedeutico 

all’individuazione dei beneficiari del Programma. Essendo stato censito, il sig. XXXXXXXXXX è 
stato regolarmente inserito nel Programma: a lui e alla sua famiglia è stato assegnato 
l’appartamento posto sul Viale YYYYY, che a quanto ci risulta è una struttura di proprietà 
comunale. 
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Nel fascicolo inerente il procedimento di esclusione dal Programma, di cui abbiamo estratto 

copia secondo le procedure previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, 
è inserito un documento privo di data e di numero di protocollo, recante in oggetto la dicitura 
«assegnazione temporanea di alloggio». Il documento è indirizzato al sig. XXXXXXXXXX, e reca la 
firma del Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL 5 di Pisa dott. Giuseppe Cecchi. Sulla base 
di ulteriore documentazione acquisita direttamente dal sig. XXXXXXXXXX, abbiamo potuto 
ricostruire che tale documento dovrebbe risalire all’anno 2006: a partire da tale data, il sig. 
XXXXXXXXXX ci risulta beneficiario di un’assegnazione temporanea urgente di alloggio 
comunale, della durata di due mesi, continuamente rinnovata fino ad oggi con cadenza sempre 
bimestrale. Nel documento si precisa che «tale concessione temporanea […] sarà seguita da un 
regolare contratto di locazione e dal contratto sociale».  
 
Ad oggi, non risulta agli scriventi che siano stati stipulati né il contratto di locazione né il 

contratto sociale: conseguentemente, non dovrebbe essere stato sottoscritto nemmeno il progetto di 
accompagnamento individualizzato, che secondo il Programma «Città Sottili» consegue – 
logicamente e temporalmente – al contratto sociale. 
Questo elemento – ai fini della presente memoria – riveste un importanza decisiva, per motivi 

che saranno indicati tra poco. Qui ci preme rilevare, in via preliminare, che la famiglia del sig. 
XXXXXXXXXX non ha stipulato alcun accordo né con le cooperative né con l’Azienda USL 5 di Pisa: 
benché regolarmente inserito nel Programma «Città Sottili» - e beneficiario dei relativi interventi di 
assistenza e integrazione – il nucleo non ha sottoscritto né conosce gli oneri che da quegli 
interventi derivano. E se tale situazione può legittimamente e giustamente considerarsi impropria, 
essa non è imputabile in alcun modo al sig. XXXXXXXXXX, derivando semmai da ritardi 
dell’Amministrazione competente. 
 
Il fascicolo relativo al sig. XXXXXXXXXX reca inoltre un documento della Questura di Pisa, 

Divisione Polizia Anticrimine della Squadra Mobile, indirizzato al Direttore dei Servizi Sociali 
dell’Azienda USL 5 di Pisa, contrassegnato dal timbro datario del 13 Febbraio 2008 e protocollo n. 
403. Il documento riassume le risultanze investigative della Questura a proposito dei fatti che 
sarebbero accaduti nel territorio pisano nella notte tra il 12 e il 13 Gennaio 2008. Secondo quanto 
riferito dalle autorità di Polizia, quella sera le forze dell’ordine erano intervenute a seguito degli 
scontri tra due gruppi di Rom, uno dei quali di origine macedone e l’altro di provenienza 
kosovara. Nel corso dei primi sopralluoghi, gli operatori della Questura rinvenivano e 
sequestravano, in un appartamento sul Viale D’Annunzio abitato da cinque famiglie macedoni, 
vari bossoli che – secondo le valutazioni della Polizia – sarebbero stati «evidentemente sparati da 
una pistola nel corso delle descritte aggressioni». Alla luce di questi rinvenimenti, l’Autorità 
Giudiziaria emetteva un decreto di perquisizione locale e personale in vari alloggi, tra i quali 
quello di Marina di Pisa. In quest’ultimo venivano sequestrate armi e materiale esplosivo. «I 
cittadini macedoni sorpresi sul posto», spiega il documento, «venivano tratti in arresto, nella 
flagranza del reato di detenzione e fabbricazione di bottiglie incendiarie, detenzione illegale di 
armi comuni da sparo, con relativi munizionamento e detenzione di armi improprie». Tra i 
cittadini macedoni tratti in arresto figura anche il sig. XXXXXXXXXX che, assieme agli altri 
imputati, sta attualmente sostenendo un processo per i reati che gli sono stati contestati.  
 
Sottolineiamo che il sig. XXXXXXXXXX è attualmente imputato in un processo, e non ancora 

condannato. I fatti accaduti a Gennaio scorso, e l’eventuale responsabilità penale in carico al sig. 
XXXXXXXXXX, sono ancora oggetto di valutazione. 
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Il fascicolo relativo al sig. XXXXXXXXXX contiene inoltre un documento redatto su carta 
intestata del Comune di Pisa, recante un ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il documento 
è privo di qualsiasi elemento che ne consenta la sicura identificazione: mancano la data, i numeri 
identificativi dell’atto e della seduta in cui è stato approvato, i consiglieri presenti al momento 
della votazione e l’esito della stessa. Dalla nostra conoscenza del dibattito politico cittadino su 
questa vicenda, supponiamo che si tratti dell’ordine del giorno approvato il 31 Gennaio 2008, 
relativo al Programma «Città Sottili». L’ordine del giorno si riferisce ai fatti che sarebbero accaduti 
nella notte tra il 12 e il 13 Gennaio 2008, quelli sommariamente ricostruiti nel documento della 
Questura di Pisa sopra citato. Ritenendo tali fatti «inaccettabili per Pisa e per i valori cui si è 
sempre ispirata questa amministrazione comunale», considerando che tra i soggetti coinvolti 
figurano anche alcuni beneficiari del Programma Città Sottili, il Consiglio Comunale impegna la 
Giunta e il Sindaco «a prevedere l’estromissione [dal Programma] per tutti coloro che sono stati 
segnalati dalla Questura e che non hanno rispettato il patto con il Comune di Pisa». Invita altresì 
l’amministrazione a «garantire comunque i diritti dei minori e i percorsi di integrazione e 
scolarizzazione», nonché «a seguire l’iter delle indagini e del processo, valutando la posizione di 
coloro che risultassero ulteriormente coinvolti e rivalutando quella di coloro che risultassero 
estranei ad atti delittuosi». 
 
L’ultimo documento rinvenibile nel fascicolo relativo al sig. XXXXXXXXXX è la deliberazione n. 

9 del 3 Luglio 2008 della Giunta della Società della Salute Zona Pisana. La deliberazione prende 
atto sia della ricostruzione dei fatti proposta dalla Questura, sia dell’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale di Pisa del 31 Gennaio 2008. Nel merito della vicenda, la Giunta della Società 
della Salute ritiene che «i fatti occorsi e accertati dalla Questura di Pisa sono estremamente gravi e tali 
da pregiudicare il patto di inserimento sociale sotteso al Progetto “Le Città Sottili”». Incarica perciò 
l’Azienda USL 5 di avviare la procedura amministrativa di esclusione dal Programma Città Sottili 
«per i nuclei familiari coinvolti negli episodi citati», fermo restando «l’impegno a garantire i diritti 
dei minori e i percorsi di scolarizzazione». 
 
Il fascicolo relativo al sig. XXXXXXXXXX consta dunque dei seguenti documenti: 
1) Il modulo del censimento effettuato nel 2002 nell’ambito del Programma Città Sottili, con la 

scheda relativa al sig. XXXXXXXXXX e al suo nucleo familiare, scheda che attesta il regolare 
inserimento del nucleo all’interno del Programma Città Sottili; 

2) Il documento di assegnazione temporanea di alloggio al sig. XXXXXXXXXX, privo di data e 
di numero di protocollo; 

3) La relazione della Questura di Pisa sugli episodi di violenza tra cittadini Rom occorsi il 12-
13 Gennaio 2008, inviata al Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL 5 di Pisa, recante 
timbro datario del 13 Febbraio 2008 e protocollo n. 403; 

4) Un ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pisa, privo di elementi identificativi, che si 
suppone approvato nella seduta del 31 Gennaio 2008; 

5) La deliberazione n. 9 del 3 Luglio 2008 della Giunta della Società della Salute Zona Pisana, 
che impegna l’Azienda USL 5 di Pisa ad escludere alcuni cittadini stranieri, tra i quali il sig. 
XXXXXXXXXX, dal Programma Città Sottili. 

 
Quanto ai punti 2) e 4), si richiama Codesta Amministrazione a fornire, in sede di accesso agli 

atti, documenti in copia conforme, corredati di data, numero di protocollo e altri elementi utili 
all’identificazione. 
 
Quanto al merito del procedimento di cui alla presente memoria, invece, ci pare di dover 

ricostruire così la vicenda relativa al sig. XXXXXXXXXX: 
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- Il sig. XXXXXXXXXX è stato inserito nel Programma Città Sottili a seguito del censimento 
del 2002; 

- Ha avuto in assegnazione temporanea un alloggio posto in Viale D’Annunzio, ma non ha 
finora stipulato né un contratto di affitto, né un contratto sociale, né un progetto di 
accompagnamento individualizzato (come previsto invece dall’iter di inserimento nel 
Programma Città Sottili); 

- È accusato dei reati di detenzione e fabbricazione di bottiglie incendiarie, detenzione 
illegale di armi comuni da sparo, con relativi munizionamento e detenzione di armi 
improprie; è ancora sotto processo, e non sono ancora state accertate le sue eventuali 
responsabilità penali; 

- In conseguenza del punto precedente, ed in ottemperanza ad un atto di indirizzo politico-
amministrativo del Consiglio Comunale di Pisa, la Società della Salute ha ordinato 
all’Azienda USL 5 di escludere dal Programma Città Sottili il sig. XXXXXXXXXX, il quale – 
sempre secondo la Società della Salute – avrebbe «pregiudicato il patto di inserimento 
sociale sotteso al Progetto “Città Sottili”». 
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Parte seconda – obiezioni all’annunciato provvedimento 
di esclusione dal Programma Città Sottili 

 
 
 
 
1) Violazione della presunzione di non colpevolezza dell’imputato 

 
Quello della presunzione di innocenza dell’imputato è uno dei principi fondamentali del nostro 

ordinamento, e dello stesso stato di diritto.  
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite 

il 10 Dicembre 1948, stabilisce all’articolo 11 che «ogni individuo accusato di un reato è presunto 
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale egli 
abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa». 
La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia con legge 4 Agosto 1955 n. 848, stabilisce 
all’articolo 6, secondo comma, che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a 
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». 
La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 27, così recita: «L’imputato non è 

considerato colpevole sino alla condanna definitiva». 
 
Il sig. XXXXXXXXXX è attualmente imputato, a suo carico non è stata ancora emessa una 

sentenza, ed è dunque non-colpevole fino a prova contraria. La deliberazione della Giunta della 
Società della Salute, sopra citata, dice in premessa che «i fatti occorsi e accertati dalla Questura di 
Pisa sono estremamente gravi». Secondo il nostro ordinamento, tuttavia, non è la Questura, ma il 
Tribunale ad accertare fatti e responsabilità penali: dunque, l’Autorità di Polizia ha bensì svolto – 
legittimamente e con piena competenza - le proprie indagini, ma non accertato alcun fatto, 
limitandosi a rimettere all’Autorità Giudiziaria le risultanze investigative.  
Non si possono far derivare da un semplice capo di imputazione conseguenze rilevanti nella vita 

di una persona e di una famiglia, quali l’esclusione da un programma di inserimento sociale e 
l’allontanamento da un alloggio assegnato in precedenza. 
 
 
2) Inconsistenza dei rilievi mossi all’interessato circa il mancato rispetto 

dei patti previsti dal Programma 
 
Come evidenziato in premessa, la deliberazione della Giunta della Società della Salute osserva 

che «i fatti occorsi e accertati dalla Questura di Pisa sono estremamente gravi e tali da pregiudicare 
il patto di inserimento sociale sotteso al Progetto “Le Città Sottili”». Il riferimento alla natura 
“patrizia” del Programma è evidentemente dovuto ai tre atti che i beneficiari degli interventi sono 
chiamati a firmare: il contratto di affitto o sub-affitto, il contratto sociale e il progetto di 
accompagnamento individualizzato. Come già osservato in precedenza, al sig. XXXXXXXXXX è 
stato assegnato un alloggio in via temporanea: tuttavia, l’interessato non ha sottoscritto né il 
contratto di affitto, né il contratto sociale, né il progetto di accompagnamento individualizzato. 
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Quand’anche si fossero voluti censurare comportamenti del sig. XXXXXXXXXX non conformi 
alle regole stabilite dal Programma – indipendentemente dalla vicenda giudiziaria non ancora 
conclusasi con una sentenza -, sarebbe stata necessaria una relazione dell’assistente sociale di 
riferimento, supportata dal parere degli operatori/educatori della cooperativa, con un richiamo 
alle regole contenute nei tre documenti (contratto di affitto, contratto sociale, progetto di 
accompagnamento individualizzato). Nel fascicolo relativo al sig. XXXXXXXXXX non c’è traccia né 
di questi tre ultimi documenti, né delle relazioni dell’assistente sociale e della cooperativa. Il sig. 
XXXXXXXXXX non risulta aver violato regole di comportamento che – del resto – non si era 
nemmeno impegnato a rispettare. 
 
Ci pare evidente quindi che gli unici fatti contestati al sig. XXXXXXXXXX, che secondo il parere 

di Codesta Amministrazione legittimerebbero l’esclusione dal Programma “Città Sottili”, sono 
quelli oggetto di verifica in sede di processo penale. Stanti i rilievi formulati al punto 1) - relativi 
alla presunzione di innocenza costituzionalmente garantita ad ogni imputato – non ci pare che vi 
siano elementi sufficienti ad emanare un provvedimento di esclusione dal Programma. 
 
 
3) Evidente sproporzione tra il comportamento contestato al soggetto e i 

provvedimenti in corso di emissione a suo carico 
 

Come abbiamo cercato di evidenziare in premessa, il Programma “Città Sottili” era nato non già 
per offrire particolari “privilegi” alle comunità Rom, ma per rimuovere discriminazioni ed 
esclusioni sociali finora perpetrate in violazione di precise normative nazionali e internazionali 
sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In questo senso, il valore del Programma 
è uscito ulteriormente rafforzato dalle censure che l’Italia ha patito, in sede di organismi 
internazionali e intergovernativi di tutela dei diritti umani, in ragione della propria politica dei 
campi nomadi.  
In particolare il CERD – organismo delle Nazioni Unite – ha recentemente dichiarato: «Il 

Comitato, ricordando la sua raccomandazione generale n. 27, raccomanda che lo Stato membro 
sviluppi e implementi politiche e progetti indirizzati ad annullare la segregazione della comunità 
Rom in materia di alloggio, per coinvolgere le comunità Rom e le associazioni come partner, 
insieme a altre persone, in progetti di costruzione, di recupero e di manutenzione di alloggi. Il 
Comitato inoltre raccomanda che lo Stato membro agisca con fermezza contro provvedimenti 
locali che negano la residenza ai Rom e contro l’espulsione illegale dei Rom, e che smetta di sistemare 
i Rom in campi fuori dalle aree popolate, in luoghi isolati e senza accesso alla sanità o agli altri servizi base» 
[CERD – Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, 72° sessione, 18 Febbraio - 7 
Marzo 2008, Considerazioni sul rapporto presentato dallo Stato Membro in base all’articolo 9 della 
Convenzione. Osservazioni conclusive del CERD (Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione 
Razziale)]. 
Il Comitato Europeo per i Diritti Sociali del Consiglio d’Europa, nella decisione sul reclamo n. 

27/2004 del 7 Dicembre 2005, ha ribadito che «l’Italia non ha dimostrato di prendere misure 
adeguate per assicurarsi che ai rom e sinti vengano offerte abitazioni in quantità e di qualità 
sufficiente ai loro bisogni particolari; né ha dimostrato di assicurarsi […] che le autorità locali 
stiano adempiendo le loro responsabilità». Sempre secondo il Comitato, i “campi nomadi” 
costituiscono una violazione dell’Articolo 31§1 della Carta dei Diritti Sociali. 
 
Così come prefigurato dalla Vostra Amministrazione, il provvedimento di esclusione dal 

Programma comporta di fatto la riconsegna del sig. XXXXXXXXXX e della sua famiglia a quelle 
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situazioni di discriminazione e di esclusione sociale. In particolare, tale provvedimento 
costringerebbe la famiglia a tornare in campi nomadi o in baracche improvvisate alla periferia 
della città. Quand’anche si volesse escludere il sig. XXXXXXXXXX dai benefici del Programma, si 
dovrebbe costruire un percorso di tutela dei suoi diritti fondamentali, a partire da quello 
dell’alloggio. Nè vi è traccia, nel provvedimento ipotizzato da Codesta Amministrazione, di quelle 
garanzie circa la scolarizzazione e l’inserimento dei minori che compaiono tanto nella 
deliberazione della Giunta della Società della Salute quanto nell’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale di Pisa. 
 
 
4) Violazione del principio di responsabilità personale nel reato penale 

 
Il provvedimento prefigurato da Codesta Amministrazione prevede l’esclusione dai benefici del 

Programma Città Sottili non solo per il sig. XXXXXXXXXX, ma per l’intero suo nucleo familiare, 
minori compresi. Si tratta di una misura irragionevole e immotivata, che coinvolge non solo una 
persona non ancora condannata, ma anche altri soggetti che risultano del tutto estranei alla 
vicenda penale. 
 
Si ricorda che la Costituzione della Repubblica Italiana, all’art. 27 primo comma, stabilisce che la 

responsabilità penale è strettamente personale, e non può coinvolgere soggetti diversi in ragione 
della loro appartenenza al medesimo gruppo, etnico o familiare.  
 
Sul principio di responsabilità personale era intervenuta, tra l’altro, la Corte Costituzionale nella 

sentenza n. 107 del 1957, soffermandosi in modo inequivocabile sulle conseguenze di questo 
principio. Ecco le parole della Corte: «la Costituzione - come si evince chiaramente dalla 
formulazione letterale del testo - non fa che enunciare il carattere personale della responsabilità 
penale e contiene perciò un tassativo divieto della responsabilità penale per fatto altrui […].  Il limpido 
significato del testo della norma stessa é confermato, in modo da evitare ogni possibilità di dubbio, 
dai lavori preparatori, nei quali espressamente ed univocamente fu manifestato, come unico scopo 
della disposizione, quello di vietare tutte quelle forme di repressione penale che avevano avuto recenti 
esempi di triste esperienza, relativi a responsabilità estesa a persone o a gruppi di persone estranee al 
reato e diverse dal colpevole, ma che costituivano soltanto rappresaglia e vendetta contro gruppi familiari 
o etnici ai quali l’imputato apparteneva».  
Si noti, nell’ultimo passaggio, il riferimento esplicito della Corte al divieto di estendere la 

responsabilità penale ai gruppi familiari.  
 
«La solenne riaffermazione della limitazione della responsabilità penale alle sole conseguenze 

del fatto proprio», concludeva la Corte, «assumeva perciò il significato della riaffermazione di un alto 
principio di civiltà giuridica. Così inteso, il contenuto della prima parte dell’art. 27 già citato richiede 
come requisito della responsabilità penale personale soltanto quel rapporto di causalità materiale tra 
azione ed evento che é enunciato nell’art. 40 del Codice penale e che é sufficiente a stabilire, tra il 
soggetto ed il fatto preveduto come reato, quel carattere di suità in cui consiste il requisito della 
personalità nella responsabilità penale». 
 
Escludendo l’intero nucleo familiare dal Programma Città Sottili, Codesta Amministrazione 

viola un principio che – oltre ad essere enunciato in modo più che esplicito dalla Carta 
Fondamentale della nostra Repubblica - è stato definito dalla Corte Costituzionale un «alto principio 
di civiltà giuridica». La sua violazione, sempre secondo l’autorevole (e vincolante) parere della 
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Consulta, costituisce un atto di «rappresaglia e vendetta contro gruppi familiari o etnici ai quali 
l’imputato appartiene». 
 
 
5) Violazione del principio del superiore interesse del minore 

 
La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York il 20 Novembre 

1989, ratificata dall’Italia con legge 27 Maggio 1991 n. 176, stabilisce all’articolo 3 che «in tutte le 
decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza 
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore 
del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Lo stesso principio è recepito nel diritto 
interno, non solo tramite la citata legge di ratifica, ma anche nel Testo Unico delle Leggi 
sull’Immigrazione e Norme sulla Condizione dello Straniero di cui al decreto legislativo 286/98 e 
successive modifiche ed integrazioni (articolo 28, terzo comma). È di tutta evidenza che il 
provvedimento che l’amministrazione intende emanare, essendo volto all’esclusione dal 
Programma di tutto il nucleo familiare e dunque anche dei minori, è una decisione «relativa ai 
fanciulli» e rientra dunque nelle fattispecie previste dal citato articolo 3 della Convenzione. 
 
Secondo l’interpretazione fornita dal Comitato per i Diritti del Fanciullo, l’interesse superiore del 

minore si concretizza nel godimento di tutti i diritti enunciati nella Convenzione Internazionale. 
Secondo il Comitato, infatti, l’interpretazione della Convenzione deve fondarsi su un approccio 
“olistico” e globale. In particolare, il Comitato ha identificato quattro principi generali, significativi 
nella considerazione di tutti gli altri diritti sanciti dalla Convenzione. Tali “underlying principles” 
sono, oltre al superiore interesse del fanciullo: 
a. il diritto alla non discriminazione (art. 2); 
b. il diritto a vedersi assicurate «in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo 

del fanciullo», cosiddetto diritto alla massima sopravvivenza e sviluppo (art. 6); 
c. il diritto alla partecipazione, ovvero il diritto del minore di esprimere la propria opinione su 

tutte le questioni che lo riguardano, e che tale opinione sia debitamente presa in considerazione 
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità (art. 12). 
Questi quattro principi sono strettamente interconnessi, e secondo il Comitato il principio del 

“superiore interesse” deve essere interpretato alla luce degli altri tre: la valutazione dell’interesse 
del minore, dunque, non può prescindere dalla considerazione del principio di non 
discriminazione, del diritto alla massima sopravvivenza e sviluppo e del diritto alla partecipazione 
[cfr. UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Ginevra, 1998]. 
 
Il provvedimento che Codesta Amministrazione intende emanare non appare supportato da 

alcun intervento volto alla tutela del superiore interesse del minore. Il riferimento – contenuto 
nella deliberazione della Giunta della Società della Salute – all’«impegno a garantire i diritti dei 
minori e i percorsi di scolarizzazione» appare quanto mai generico e vago. Manca, nel fascicolo 
relativo al sig. XXXXXXXXXX, una relazione dei competenti Servizi Sociali sul modo in cui 
dovrebbe sostanziarsi l’impegno dell’Amministrazione a favore dei minori, e sulle possibili 
conseguenze dell’esclusione dal Programma Città Sottili. 
 
Alla luce della natura “olistica” dei diritti garantiti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti 

del Fanciullo, inoltre, le garanzie circa la scolarizzazione dei minori (previste dall’art. 28 della 
stessa Convenzione, e tutelate anche da norme di diritto interno quali quelle di cui all’art. 38 
decreto legislativo 286/98, e all’art. 45 del DPR 394/99) non possono sostanziarsi esclusivamente 
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nella possibilità di restare iscritti alla scuola dell’obbligo, ma debbono essere supportate da 
un’ampia valutazione sull’interesse del minore, sui percorsi di integrazione sociale, sul godimento 
dei diritti fondamentali. È di tutta evidenza, infatti, che una condizione di marginalizzazione 
abitativa avrebbe conseguenze devastanti sullo stesso percorso scolastico, favorendo l’abbandono 
scolare. 
 
 
6) Errata applicazione della delibera della Giunta della Società della 

Salute 
 
La citata deliberazione della Giunta della Società della Salute incarica gli uffici dell’Azienda USL 

5 di procedere all’esclusione dal Programma “Città Sottili” per «i nuclei familiari coinvolti negli 
episodi citati in premessa». È di tutta evidenza che il termine «coinvolti» implichi un’accertamento 
delle responsabilità da parte della Magistratura, in ottemperanza al dettato costituzionale. È ben 
vero che l’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pisa impegna il Sindaco e la Giunta «a 
prevedere l’estromissione dal progetto “Città Sottili” per tutti coloro che sono stati segnalati dalla 
Questura»: è anche vero, però, che l’interpretazione di tale indirizzo politico – peraltro vincolante i 
soli amministratori del Comune di Pisa, e non l’intera Giunta della Società della Salute – debba 
fondarsi su considerazioni costituzionalmente fondate. 
 
In questo senso, al di là della formulazione letterale certamente non felice, pare evidente che la 

volontà politica espressa dal Consiglio Comunale sia quella di prevedere, per i soggetti di cui sia 
accertato un coinvolgimento nei fatti del Gennaio 2008, una sanzione anche in termini di 
esclusione dai programmi di accoglienza. Tale esclusione deve però rispettare il principio della 
presunzione di innocenza, e infatti la Società della Salute prescrive correttamente agli uffici di 
escludere dal Programma i soggetti «coinvolti» in vicende penalmente rilevanti, e non quelli 
semplicemente «segnalati dalla Questura di Pisa». Il mandato della Giunta della Società della 
Salute, in questo senso, non può che essere interpretato come una disposizione volta ad escludere 
dai benefici del Programma gli individui di cui sia accertata, con sentenza definitiva, la 
responsabilità penale per i fatti loro contestati. 
 
Pare evidente, in questo senso, che gli uffici di Codesta Amministrazione non abbiano il 

mandato di emettere un provvedimento come quello prospettato per il sig. XXXXXXXXXX. 
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Parte terza. Conclusioni e richieste 
 
 

Per i motivi fin qui indicati, siamo a chiedere a Codesta Amministrazione di: 
 

- Non emanare il provvedimento di esclusione dal Programma “Città Sottili”, e dai relativi 
benefici, per il sig. XXXXXXXXXX e per il suo nucleo familiare. 

 
In subordine: 
 

- Non coinvolgere il nucleo familiare nel medesimo provvedimento; 
- Prevedere un percorso di uscita che garantisca comunque i diritti fondamentali, ad una 

esistenza dignitosa, all’alloggio, alla scolarizzazione dei minori 
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Natura della presente memoria 
 
 
 

La presente memoria è un atto di partecipazione al procedimento amministrativo avviato nei 
confronti del sig. XXXXXXXXXX (reso noto all’interessato con comunicazione del Direttore dei 
Servizi Sociali dell’Azienda USL 5, di cui al prot. n. 1114 del 18 Luglio 2008, notificato a mezzo 
Polizia Municipale di Pisa il 19 Luglio 2008), ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
La presente memoria è firmata dal sig. XXXXXXXXXX, in qualità di soggetto nei confronti del 

quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai sensi dell’art. 7 della citata 
legge 241/90, e dall’associazione Africa Insieme, iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di 
Volontariato (Decreto Presidente Provincia di Pisa n.291/3751 del 24/11/1997, numero d’ordine 
199), che interviene nel procedimento in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, cui può 
derivare un pregiudizio dal provvedimento,  ai sensi dell’art. 9 della medesima legge. 
 
Si prega pertanto di far pervenire eventuali Vostre comunicazioni, nonché copia del 

provvedimento finale, ai seguenti indirizzi: 
 

- Sig. XXXXXXXXXX, Viale d’Annunzio loc. Marina di Pisa, 56128 Pisa 
- Associazione Africa Insieme, presso dott. Sergio Bontempelli, Via di Pratale 18/A, 56127 

Pisa (riferimento telefonico: 388-7415718) 
 
 
 
 

In fede 

 
 
 

Per l’Associazione Africa Insieme di Pisa 
Il Presidente 

L’interessato 
 
 

Dott. Sergio Bontempelli Sig. XXXXXXXXXX 
 
 
 
 



 
Servizio Sanitario della Toscana 
U.C. Programma Speciale Città Sottili 

Via G. Saragat 24 – 56125 Pisa 

Tel. e Fax 050-954015 

Email: s.consani@fastwebnet.it 

 
 
 

Pisa, 24 Novembre 2008 

 

 

Prot. N.  2454/08 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

Associazione Africa Insieme 

c/o dott. Sergio Bontempelli 

via di Pratale 18/A 

56127 Pisa 

_________________________________________________________________ 
 

 

 
OGGETTO: trasmissione disposizioni Direttore Servizi Sociali Azienda USL5 
 
Si trasmette con la presente copia conforme delle disposizioni del Direttore dei servizi 

sociali 

 
Si trasmette con la presente copia conforme delle disposizioni del Direttore dei servizi sociali 

dell’Azienda USL5 nn° 7750-7751-7752 del 19 novembre 2008. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Simone Consani 

USL5 – UC Città Sottili 

 

 

 

 



REGIONE TOSCANA 
 

Azienda USL 5 – Pisa 
Direttore dei servizi sociali 

 
 
 
 
DISPOSIZIONE N. _________________   DEL_________________________ 
 
Responsabile del Procedimento: Simone Consani 
Redattore Istruttoria: Simone Consani  
 
 

 
Oggetto: Esclusione dal Programma Citta Sottili e conseguente revoca dei benefici e contributi 
previsti dal suddetto programma a carico del sig. XXXXXX e del suo nucleo Familiare 
 

 
 

Il Direttore dei Servizi Sociali 
 
Richiamate: 

- la delibera del Direttore Generale n. 876 del 13/09/2005 con la quale è stato conferito al 
medesimo l’incarico di Direttore dei Servizi Sociali; 

- la delibera del Direttore Generale n. 881 del 26.09.2005 ad oggetto " Delega Funzioni"; 
- la comunicazione del Direttore Generale n. 1058 del 17.10.2005 ad oggetto: "Contenuti 

della delega di cui in deliberazione n. 881 del 26.09.2005"; 
- la delibera di Giunta Municipale n. 71 del 20/05/2003 con la quale il Comune di Pisa ha 

attribuito competenze sociali alla gestione ASL 5 Pisa; 
- la delibera del Direttore Generale n. 123 del 25/2/2003 ad oggetto: "Piano di Zona sociale - 

anno 2002 — zona pisana — presa d’atto e provvedimenti consequenziali"; 
- la deliberazione della Giunta della Societa della Salute n° 9 del 3 luglio 2008 avente ad 

oggetto: "Esclusione dal Progetto "Le Citta Sottili" dei nuclei familiari coinvolti negli 
episodi di violenza verificatisi il 12-13 gennaio 2008 presso la comunità Rom" (v. allegato 
1). 

 
Premesso che: 

- il Comune di Pisa e l’azienda USL 5 di Pisa in collaborazione con Regione Toscana, fin 
dall’anno 2002, hanno avviato un progetto di inserimento socio-abitativo della popolazione 
Rom presente sul territorio e denominato "Citta sottili", avente l’obiettivo specifico del 
superamento delle condizioni di marginalità e esclusione della popolazione rom presente sul 
territorio; 

- in conseguenza e nell’ambito di detto Programma. il sig. XXXXXX ha beneficiato dei 
seguenti interventi: 
a) inserimento dello stesso e del suo nucleo familiare in un appartamento situato in via 

XXXXX con pagamento da parte di questa Azienda di parte del canone di locazione, 
secondo le modalità specifiche del Programma Citta Sottili:  

 



b) accompagnamento da parte degli operatori del Progetto Anglunipe nel percorso di 
inclusione e autonomia del nucleo familiare, come previsto dal Programma Città Sottili.  

 
 
Considerato che: 

- in data 2 settembre 2008 con nota prot. n. 1248 del 27 agosto 2008 (all. 2) è stata data 
notizia al sig. XXXXX del procedimento di attuazione della delibera n° 9 del 3/7/2008 della 
Società della Salute Zona pisana, che prevede l’esclusione dal programma Città Sottili e la 
conseguente revoca dei benefici e contributi previsti dal suddetto Programma, con la 
conseguente facoltà di accedere agli atti e di presentare memorie e/o documentazione 
inerente tale procedimento; 

- che in data 12 settembre 2008 sono pervenute alla scrivente Amministrazione due memorie 
scritte ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/90 a firma del Sig. XXXXX , che sono state 
attentamente esaminate. 

 
Preso atto che: 

- il sig. XXXXXXX è risultato coinvolto in una serie di gravi episodi di ordine pubblico 
occorsi nel gennaio 2008 come risulta da una nota informativa del 9 febbraio 2008 della 
Questura di Pisa (v. allegato 3), per i quali è attualmente in corso un procedimento penale a 
suo carico presso il Tribunale di Pisa. 

 
Rilevato che: 

- L’amministrazione scrivente è ben consapevole che le responsabilità penali sono accertate 
dall’autorità giudiziaria come correttamente sostenuto nella memoria presentata e che 
tuttavia, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, che delineerà con precisione 
le imputazioni, le eventuali responsabilità e le relative conseguenze in termini di pena, i fatti 
occorsi e accertatati dalla Questura di Pisa sono, di per se, per la natura e per la dinamica 
degli stessi, estremamente gravi e tali da pregiudicare il patto di inserimento sociale sotteso 
al "Programma Città sottili" in cui era stato inserito. Tale gravita appare non solo ictu oculi 
dalla qualità delle imputazione contestate che riguardano proprio l’ordinato vivere civile, ma 
è stata vieppiù sorretta da diversi provvedimenti dell’autorità giudiziaria che ha ritenuto di 
applicare anche la misura cautelare dell’arresto sulle base degli indizi raccolti; 

- non vi e dubbio, come gia detto. che sarà la stessa autorità giudiziaria a stabilire le 
responsabilità penali ma i comportamenti del sig. XXXXXXX, non contestati peraltro nella 
memoria citata, minano irrimediabilmente il patto sociale di fiducia che è alla base del 
programma di inserimento sociale denominato "Città Sottili"; ed altrettanto indubbio che 
tale ultima valutazione spetta alla scrivente amministrazione;  

- indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità penali, i gravi comportamenti  
accertati dalla Questura di Pisa coinvolgono anche il Suo nucleo familiare. 

 
Considerato che il Programma Città Sottili:  

- parte dalla constatazione delle problematiche di esclusione sociale e marginalità delle 
popolazioni rom per delineare un percorso di fuoriuscita dalla marginalità e di integrazione 
piena nel tessuto sociale, economico e civile del territorio locale;  

- a tal fine prevede una complessa serie di azioni di accompagnamento e tutoraggio, di 
mediazione culturale, di allontanamento da situazioni alloggiative degradate e di 
inserimento in contesti abitativi che tutelino la dignità e la salute delle persone; 

- prevede altresì una serie di contributi economici diretti e indiretti, che il sig. XXXXXX ha 
percepito, al fine di iniziare o rafforzare il circolo virtuoso di inclusione sociale; 

 
 



- è un progetto che si realizza con un percorso sociale specifico ed individuale, benché 
inserito in un target di riferimento determinato, che esula dai consueti interventi del servizio 
sociale e che implica un particolare coinvolgimento di chi decide di farne parte e una forte 
motivazione di integrazione e inclusione sociale; 

- è un progetto speciale che si aggiunge e non si sostituisce ai normali interventi del servizio 
sociale cui il sig. XXXXXXXX e la sua famiglia possono sempre rivolgersi, purché, purché 
in possesso dei requisiti di legge e ai sensi della normativa italiana sull’ingresso e il 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi; 

- ha una forte valenza familiare e il percorso di integrazione e di mediazione si rivolge 
all’intero nucleo e che in tal senso il grave comportamento tenuto dal Sig. XXXXXXX non 
è, per la dinamica dei fatti e per la situazione sociale caratterizzante i nuclei Rom inclusi nel 
Progetto, assolutamente considerabile in modo astratto ed isolato rispetto al contesto 
familiare in cui si è svolto; 

- al di là delle responsabilità penali che certamente sono individuali e che verranno accertate 
dall’autorità giudiziaria, è un progetto di inserimento sociale strutturalmente legato al nucleo 
familiare ed in modo specifico alle figure genitoriali responsabili del nucleo. In tal senso il 
coinvolgimento del sig. XXXXXX in episodi così gravi di ordine pubblico, pur nella 
consapevolezza delle gravi conseguenze che esso avrebbe potuto portare, denota ancora una 
volta un radicale allontanamento dello stesso dai più elementari principi che corrispondono 
all’accettazione di un piano di inserimento sociale. In tal senso è opportuno ribadire che il 
sig. XXXXXX ha i medesimi obblighi genitoriali di qualunque altra persona ed è 
responsabile ultimo, insieme all’altro genitore, dell’educazione e della formazione dei figli 
nonché dei connessi obblighi di mantenimento degli stessi. Il Progetto Città Sottili si 
presenta pertanto come un percorso speciale e limitato di supporto al nucleo familiare 
individuato. 

 
Considerato altresì che il Programma Città Sottili: 

- nella sua preliminare fase di inserimento dei beneficiari ha avuto modo di valutare una 
pluralità di condizioni: la situazione sociale degli assistiti, il contesto familiare, la 
determinazione e motivazione ad intraprendere percorsi di inserimento, non ultimo eventuali 
precedenti penali o situazioni di illegalità pregresse. Dunque l’eventuale presenza di 
precedenti penali non ha impedito l’accesso al Programma stesso, nella consapevolezza 
della capacità riabilitativa della pena e del possibile recupero sociale dei soggetti con 
esperienze criminali. Tali valutazioni hanno riguardato in modo esclusivo episodi verificatisi 
precedentemente all’ingresso nel Programma che implica invece l’accettazione delle 
elementari regole di ordinata convivenza e di integrazione di tutto il nucleo familiare; 

- prevede un percorso specifico di inclusione sociale che una volta avviato, risulta 
oggettivamente e consustanzialmente incompatibile con qualsivoglia prosecuzione di attività 
criminale e con il mantenimento di situazioni di illegalità. 

 
Considerato inoltre che: 

- L’amministrazione scrivente non effettua una valutazione di responsabilità penale ma una 
più generale valutazione del percorso di integrazione compiuto che si può desumere da una 
serie di indici; 

- il coinvolgimento in un grave episodio di ordine pubblico, quale che sia l’entità della pena 
finale, e lo stesso fatto di essere imputati per reati di tale gravità, denotano una radicale 
fuoriuscita dell’assistito dai principi fondamentali del percorso integrativo; 

- risulta del tutto inconsistente il riferimento contenuto nella memoria citata circa il preteso 
effetto che il provvedimento presente avrebbe sul nucleo familiare, cioè il ritorno dello 
stesso “in campi nomadi o in baracche improvvisate alla periferia della città”. Infatti il 
Programma non può essere in alcun modo ridotto ad un mero servizio di ricerca alloggio o 



di sistemazione alloggiativa di emergenza, servizi peraltro svelti con specifiche modalità dal 
Comune di Pisa. Al contrario esso implica un forte coinvolgimento sociale dell’assistito con 
precise assunzioni di responsabilità delle stesso in ordine all’inserimento sociale, 
all’inserimento lavorativo, all’assolvimento dei propri doveri/diritti genitoriali, in special 
modo all’assolvimento dell’obbligo scolastico dei propri figli e naturalmente al rispetto dei 
più elementari valori di una convivenza pacifica. Contrariamente si tratterebbe di un utilizzo 
strumentale del Programma al mero fine percepire i vantaggi economici dello stesso e 
completamente svincolati da qualsivoglia volontà di inserimento o addirittura contrastante 
con lo stesso ordine pubblico e la sicurezza. Il Programma Città sottili invece rappresenta un 
percorso di inserimento mediato e facilitate che l’assistito accetta volontariamente e che va 
distinto dai normali interventi del servizio sociale cui il sig. XXXXXX puo rivolgersi ai 
sensi delle vigenti leggi se in possesso di requisiti di legge; 

- il Programma Città Sottili delinea una serie di interventi [istruzione dei minori, inserimento 
lavorativo, inserimento abitativo, mediazione sociale con le istituzioni] che sono 
strettamente interconnessi e che devono essere anche percepiti come tali dall’assistito e che 
la violazione di uno o più di questi elementi [ad esempio la violazione dell’obbligo 
scolastico, la violazione degli obblighi di mantenimento e cura della prole, il rifiuto di 
qualsivoglia attività lavorativa, il mancato pagamento della quota di affitto concordata e cosi 
via] pregiudica l’intero percorso di inserimento a cui il sostegno economico diretto e 
indiretto è finalizzato; e che tali considerazioni devono ritenersi maggiormente valide nel  
case di coinvolgimento in gravi episodi criminali; 

- ancora una volta non può ritenersi fondato il riferimento alla violazione del principio del 
superiore interesse del fanciullo. La pretesa assenza, sostenuta nella memoria, di ogni traccia 
di garanzia circa la scolarizzazione dei minori è giustificata proprio dal fatto che essa non 
risulta in alcun modo messa in discussione. Il provvedimento amministrativo in oggetto 
infatti non incide in alcun modo sui programmi di scolarizzazione dei minori e su tutti gli 
altri strumenti di accompagnamento e tutela degli stessi minori i quali continueranno a 
essere svolti a parità di condizione con gli altri minori stranieri presenti sul territorio. Vero è 
che proprio la condotta del sig. XXXXXX risulta del tutto incompatibile con l’interesse dei 
minori coinvolti, né può sostenersi in alcun modo che i minori in questione vengano di per 
sé tutelati solo consentendo al sig. XXXXXXX di usufruire di condizioni particolarmente 
vantaggiose nella corresponsione del canone di affitto a dispetto della grave situazione di 
illegalità messa in luce dalla Questura e secondo un uso strumentale degli stessi minori più 
volte denunciato anche dalla Suprema Corte. In tal senso lo scrivente servizio valuterà 
eventuali interventi specifici; 

- risulta del tutto inconferente poi l’invocato richiamo della memoria a raccomandazioni di 
organismi internazionali quali il CERD [Comitato per l’eliminazione della Discriminazione 
razziale] in base alla quale “… il Comitato raccomanda che lo Stato membro sviluppi e 
implementi politiche e progetti indirizzati ad annullare la segregazione della comunità Rom   
in materia di alloggio…”. La scrivente amministrazione, lungi dal violare tali 
raccomandazioni, al contrario, nella quasi solitudine del panorama nazionale, ha realizzato 
un piano di integrazione abitativa all’avanguardia proprio a favore dei nuclei Rom e dunque 
rappresenta uno dei pochi casi di piena realizzazione di tali raccomandazioni. Tale piano, il 
Programma Città Sottili appunto, tuttavia non può essere considerato strumentalmente ed  
opportunisticamente come una mera elargizione di denaro e benefici ma al contrario come 
un serio percorso di inclusione abitativa e sociale. Proprio tale percorso il sig. XXXXXXXX 
ha irrimediabilmente compromesso con i suoi comportamenti.     

 
Ritenuto pertanto che:  
 
 



- il grave episodio in cui il Sig. XXXXXXX è coinvolto ha compromesso irrimediabilmente il 
percorso di inclusione avviato con il Programma vanificando il progetto individuale di 
intervento e ogni eventuale riformulazione dello stesso; 

- l’assistito ha avuto modo, negli ultimi anni. di operare un confronto tra i diversi codici 
comportamentali. potendo scegliere tra quelli virtuosi e necessari per l’accompagnamento 
sociale ed economico; 

- appare del tutto inconcludente il riferimento contenuto nella memoria citata al principio di 
personalità della responsabilità penale dal momento che, come detto, la valutazione del 
Programma sociale Città sottili è una valutazione complessiva che attiene al grado di 
integrazione sociale del nucleo familiare, alla sua capacità di rispondere con impegno e 
dedizione alla considerevole mole di aiuti economici e sociali che esso implica; 

- il grave episodio in cui il Sig. XXXXXXXX è coinvolto denota il rifiuto dell’accettazione 
del percorso di inclusione delineato che si inserisce in un sistema di diritti ma anche di 
doveri; 

- in definitiva l’assistito ha mantenuto un comportamento non rispettoso di un clima di civile 
convivenza che elimina alla radice i presupposti per l’intervento del Programma Città sottili; 

- la USL 5 valuterà il reinserimento nel Programma, con le modalità e nelle forme che 
saranno opportunamente studiate, solo se il Sig. XXXXXXXX risulterà, in sede giudiziaria, 
totalmente estraneo ai fatti delittuosi contestati e se nel frattempo non si sia reso 
responsabile di ulteriori episodi criminosi o lesivi per la pacifica convivenza. 

 
Ritenuto infine che: 

- le controdeduzioni presentate non siano idonee e sufficienti a legittimare la permanenza del 
signor XXXXXX nel progetto Città Sottili per i motivi sopra detti; 

- sussistano pertanto i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’esclusione del sig. 
XXXXXXX e del suo nucleo familiare dal Programma Città Sottili. con conseguente revoca 
di tutti i benefici, anche economici, ad esso connessi, ivi compresa l’erogazione da parte di 
questa Azienda di un contributo mensile quale copertura del canone di locazione per 
l’appartamento di cui usufruisce. 

 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. di non accogliere le controdeduzioni presentate dal Sig. XXXXX in data 12 settembre 2008 

2. di escludere il sig. XXXXXXX e il suo nucleo familiare convivente dal Programma Città 
Sottili. con conseguente revoca di tutti i benefici. diretti ed indiretti, economici e non ad esso 
connessi, fermo restando l’impegno a garantire i diritti dei minori e i percorsi di 
scolarizzazione 

3. di revocare il contributo economico mensile erogato da questa Azienda secondo le modalità 
specifiche del Programma Città Sottili quale parziale copertura del canone di locazione per 
l’appartamento, ferma restando per il sig. XXXXXXX la possibilità di accesso agli altri 
servizi a carattere socio-assistenziale di questa Azienda ai sensi delle vigenti leggi e se in 
possesso dei requisiti previsti 

 
 
 



4. di continuare a erogare tutte le prestazioni sociali connesse con i percorsi di scolarizzazione 
attualmente in corso nei confronti dei minori presenti nel nucleo familiare oggetto del 
presente provvedimento; 

5. di conferire alla presente Determinazione la immediata esecutività, ai sensi dell’art.42 
comma 4, della LRT n. 40/2005, a causa dell’allarme sociale suscitato dagli episodi di 
illegalità citati in premessa; 

6. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale dell’Azienda USL 5 di Pisa, 
ai sensi del1’art. 42, comma 2, della LRT n. 40/2005; 

7. di incaricare il Sig. Simone Consani quale responsabile del procedimento amministrativo ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n 241/ 90 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Il presente atto sarà notificato a tutti gli interessati nelle forme di legge. 
 
Avverso il presente provvedimento é consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla  
data di notifica del presente provvedimento. 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI                    ____________________________ 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO            ____________________________ 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è partecipato alle seguenti strutture 
- Direttore Amministrativo (a cura del1’UFF. AA. GG.) 
- U.C. Programma Città Sottili (per competenza) 
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Società della Salute Comuni di 

Zona Pisana  Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana,  
   Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, 
   Vecchiano, Vicopisano 
    
   Azienda USL n. 5 di Pisa 

Giunta 
 
 
Deliberazione n. 9 del 3 luglio 2008 

 

Oggetto: Esclusione dal Progetto “Le Città Sottili” dei nuclei familiari coinvolti negli episodi di 
violenza verificatisi il 12-13 gennaio 2008 presso la comunità Rom. 
 
 
 
 
Allegati n.  1 

 
L’anno 2008 il giorno 3 del mese di luglio alle ore 9,00 

si è riunita la Società della Salute – Zona Pisana, alla presenza dei Signori: 

 
   presente assente 

Settimelli Valentina – assessore Comune di Pisa Presidente X  

Sandroni Morena – assessore Comune di Calci Membro X  

Vitolo Sandra – assessore Comune di Cascina Membro X  

Monaco Antonio – vicesindaco Comune di Fauglia Membro  X 

Quarratesi Matteo – assessore Comune di Lorenzana Membro  X 

Mogre Giovanni Luigi – sindaco Comune di Orciano Pisano Membro  X 

Barbuti Luca – assessore Comune di San Giuliano Terme Membro X  

Dilda Serena – assessore Comune di Vecchiano Membro X  

Bacci Fabio– assessore  Comune di Vicopisano  Membro X  

De Lauretis Teresa – dir. gen.  Direttore Generale ASL 5 Membro X  

 
Visto l’atto costitutivo del Consorzio “Società della Salute - Zona Pisana”, stipulato in data 

15.9.2004, Rep. n. 54464, Fasc. n.106; 
 
Riconosciuta la presenza del numero legale dei componenti, ai sensi dell’art. 10, comma 6, 

dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato; 
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La Giunta della Società della Salute della Zona Pisana 

 
Richiamate:  
- la deliberazione del Consiglio regionale n.155 del 24/09/2003 “Atto di indirizzo regionale per 
l’avvio della sperimentazione delle Società della Salute”;  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 22/03/2004 “Avvio della sperimentazione delle 
Società della Salute;  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19/06/2006 “Indicazioni alle Società della salute 
per la prosecuzione delle sperimentazioni per l’anno 2006”; 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 26/07/2006 “Modifiche alla deliberazione del 
Consiglio n. 155 del 24/09/2003; 
- le norme legislative e le deliberazioni della Regione Toscana in materia di servizi sociali, socio-
sanitari e sanitari territoriali ed in particolare: 

- la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41,con la quale si definisce il “Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e viene attribuita ai Comuni, singoli o 
associati, la gestione dei servizi sociali di propria competenza; 

- l’art. 35, comma 2, della suddetta L.R. 41/05, che prevede la possibilità di delegare alla 
Azienda unità sanitaria locale i servizi sociali di competenza dei Comuni, mediante 
apposita convenzione  

- la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40, che detta norme sulla “Disciplina del servizio sanitario 
regionale”; 

 
Preso atto: 
- che la Società della Salute esercita funzioni di governo e di programmazione delle attività socio-
assistenziali, socio-sanitari, sanitarie territoriali e specialistiche di base relative alla zona distretto, 
mentre per l’esercizio delle attività di gestione si avvale delle strutture, dei servizi, del personale dei 
Comuni consorziati e dell’Azienda USL 5 di Pisa; 
- che la Società della Salute costituisce una forma innovativa di gestione unitaria dei servizi sociali 
e sanitari, basata su modalità organizzative e di governo integrate tra Comuni e Azienda USL, come 
previsto dall’art. 36 della L.R. n. 41/2005; 
- che le finalità della Società della Salute, essendo precipuamente quelle di realizzare una elevata 
integrazione tra le funzioni afferenti alla sanità territoriale ed il settore socio-sanitario e le funzioni 
socio-assistenziali esercitate dai Comuni, rendono indispensabile la continuità della gestione 
associata dei servizi sociali tra gli enti aderenti al consorzio, delegandone l’attuazione alla Azienda 
USL in qualità di gestore unico 
 

 
Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana del 13/11/2002 nella quale si 

approva – tra l’altro – il progetto “Le Città Sottili – programma della città di Pisa con la comunità 
Rom del Territorio (Allegato 1); 

 
Considerato che il Progetto “Città Sottili” è un progetto a valenza zonale; 
 
Visto il disposto della L.R. n° 41/2005 - art. 36 - che trasferisce funzioni e competenze 

dell’articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci all’organo di governo della Società della 
salute; 

 
Richiamato l’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pisa del 31 gennaio 2008, relativo 

al progetto “Le Città Sottili”; 



COPIA  

Società della Salute della Zona Pisana 

 
Preso atto che la Questura di Pisa con nota del 9 febbraio 2008, in risposta alla richiesta di 

informazioni avanzata dal Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL n. 5 di Pisa, ha reso note 
le circostanze relative agli episodi di violenza del 12-13 gennaio 2008, nelle quali sono stati 
coinvolti alcuni soggetti della comunità Rom; 

 
Ritenuto che i fatti occorsi e accertati dalla Questura di Pisa sono estremamente gravi e tali da 

pregiudicare il patto di inserimento sociale sotteso al Progetto “Le Città Sottili”; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, inserito nel presente provvedimento, espresso dal 

Direttore della Società della Salute, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Regolamento della Giunta e 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Rilevato che sul presente provvedimento non è richiesto il parere di regolarità contabile, non 
essendo previsto dal medesimo alcun impegno di spesa o alcuna riduzione di entrata a carico del 
bilancio della Società della Salute; 

 
Visto l’art.10, comma 5, dello Statuto della Società della Salute – Zona Pisana; 

 
DELIBERA 

 
1. di incaricare l’Azienda USL5, quale soggetto gestore del Progetto “Le Città Sottili”, a 

intraprendere - per quanto di competenza - la procedura amministrativa nonché gli atti 
conseguenti di esclusione dal progetto “Le Città Sottili” per i nuclei familiari coinvolti negli 
episodi citati in premessa fermo restando l’impegno a garantire i diritti dei minori e i 
percorsi di scolarizzazione, come indicato nell’ordine del giorno del Consiglio comunale 
citato in premessa; 

 
2. di incaricare altresì l’Azienda Usl 5 a intraprendere, sempre nei limiti di soggetto gestore, 

nell’ambito della procedura amministrativa di cui al presente incarico anche tutti gli atti 
istruttori e preparatori per il rilascio degli immobili occupati senza titolo, ferme restando le 
attribuzioni dell’Amministrazione Comunale di Pisa per i conseguenti provvedimenti 
ordinatori di rilascio immediato degli spazi occupati senza titolo che si dovessero rendere 
comunque necessari ; 
 

3. di incaricare l’Azienda Usl5 a intraprendere la medesima procedura amministrativa nonché 
gli atti conseguenti di esclusione dal Progetto “Le Città Sottili” per i nuclei familiari i cui 
componenti risultassero coinvolti in fatti di analoga gravità; 

 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

 
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, nonché mediante pubblicazione sul sito 
web del Consorzio; 

 
6. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei 

Revisori dei Conti. 
 
Il Responsabile del Procedimento: F.to Andrea Doveri 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 Il Presidente della Società della Salute – Zona Pisana 
 F.to V. Settimelli 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Società della Salute 
– Zona Pisana il giorno 08/07/2008, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
Pisa, li … 08/07/2008 ….. 
 
 Il Responsabile Amministrativo 
 F.to A.Doveri 
 
________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 42, comma 2, del Regolamento della Giunta, 
dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 
Pisa, li … 08/07/2008 … 
 Il Direttore della Società della Salute 
 F.to M.Maccari 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISOR I 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti il giorno … 08/07/2008 …. 
 
Pisa, li …  08/07/2008 …….. 
 Il Responsabile Amministrativo 
 F.to A.Doveri 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale, depositato presso la Segreteria della Giunta della Società della 
Salute – Zona Pisana. 
 
Pisa, li … 08/07/2008 ……………… 
 Il Funzionario addetto 
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QUESTURA DI PISA 

- Divisione Polizia Anticrimine - 
Squadra Mobile 

 
 
 
 
Cat. 2/2 Mob. 2008 
 

Pisa, 9 Febbraio 2008 
 
 

Oggetto: episodi di violenza tra cittadini Rom il 12-13 Gennaio 2008 – Richiesta di informazioni 
 
 
 
AL SIGNOR DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
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Con riferimento alla richiesta di informazioni avanzata da codesto Ufficio, datata 5.2.2008, si 

rappresenta che il decorso 12 gennaio personale della Questura interveniva a seguito di due distinti 
episodi di violenza che avevano visto contrapposti un gruppo di nomadi di origine kosovara e un 
gruppo di origine macedone. Cinque persone, nel corso degli scontri tra le due compagini, erano 
rimaste ferite con armi bianche; tra di esse, un cittadino macedone era stato ricoverato presso 
l’Ospedale Civile di S. Chiara con prognosi riservata a seguito di una ferita all’addome provocata 
da un coltello. 

 
Nel   corso dei primi sopralluoghi, il personale della polizia intervenuto rinveniva e 

sequestrava sul Viale D’Annunzio, nei pressi di una abitazione dove risultano residenti cinque 
famiglie macedoni, vari bossoli evidentemente sparati da una pistola nel corso delle descritte 
aggressioni. 

 
Alla luce di quanto sopra e conseguentemente all’attività investigativa messa in atto al fine di 

individuare le ragioni poste alla base delle aggressioni nonché identificarne gli autori, la locale A.G. 
emetteva un decreto di perquisizione locale e personale -per la ricerca di armi e strumenti atti ad 
offendere- da eseguirsi nei confronti delle due compagini, domiciliate presso il campo nomadi di 
Coltano ed in due distinte abitazioni, dislocate in Ponsacco (PI) e Marina di Pisa. 

 
Nelle prime ore della mattina del 16 Gennaio 2008, personale della Polizia dava quindi 

esecuzione al provvedimento in parola. 
 
Nel corso dell’attività di P.G. eseguita in Marina di Pisa venivano identificati 22 cittadini, tutti 

di origine macedone. Nell’edificio ove alloggiavano venivano rinvenute e sequestrate 11 bottiglie 
incendiarie in vetro, munite di innesco, una pistola semiautomatica marca “Beretta” –provento di 
furto-, una pistola semiautomatica marca “Carl Walther”-in corso di accertamenti circa la 
provenienza- 15 bastoni di varia misura e grandezza, 20 barre metalliche di varia misura e 
grandezza, 2 vanghe, una ascia corredata di un bastone, una roncola, una scimitarra, due coltelli da  



 
 

cucina di varie grandezze, 4 tocchi di legno, 4 pezzi di cemento di grosse dimensioni, 2 pezzi di 
marmo di colore scuro, un secchio di plastica di colore nocciola contenente 11 pezzi di marmo di 
colore scuro di grosse dimensioni. 
 

I cittadini macedoni sorpresi sul posto venivano tratti in arresto, nella flagranza del reato di 
detenzione e fabbricazione di bottiglie incendiarie, detenzione illegale di armi comuni da sparo, con 
relativi munizionamento e detenzione di armi improprie. 

 
Le ulteriori attività investigative consentivano poi al dott. Dominijanni, P.M. titolare delle 

indagini, di acquisire ulteriori e gravi indizi di reato nei confronti di otto giovani kossovari, che 
risultavano aver partecipato ai pregressi scontri con i macedoni. 

 
Tali elementi permettevano all’A.G. inquirente di emettere nei loro confronti un 

provvedimento di fermo di indiziato di delitto, per porto abusivo di armi da sparo. I fermi venivano 
eseguiti da personale di questa squadra mobile nei giorni 16 e 17 Gennaio 2008. 

 
Complessivamente, i 30 cittadini rom di seguito elencati – 22 di etnia macedone e 8 di etnia 

kosovara – venivano associati presso le Case Circondariali di Pisa, Prato e Livorno: 
 

1. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1969, residente Pisa L.no D’Annunzio 137; 

2. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1968, residente Pisa L.no D’Annunzio 137; 

3. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1974, residente Pisa Via della Bigattiera 13; 

4. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1977, residente Pisa L.no D’Annunzio 137; 

5. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1979, residente Pisa, Via Maggiore Oratoio 135; 

6. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1979, residente Pisa Via Maggiore Oratoio 135; 

7. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1980, residente Pisa L.no D’Annunzio 137; 

8. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1983, residente Calcinaia (PI), Via T. Romagnola 187; 

9. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1958, residente Calcinaia (PI), Via T. Romagnola 187; 

10. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1965, residente Pisa Via Umbria; 

11. Omissis, nato Macedonia il g. X.XX.1976, residente Pisa, Via Maggiore Oratoio 115; 

12. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1981, residente Pisa, Via Maggiore Oratoio 135; 

13. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1978, residente Pisa, Via Aurelia Sud 34; 

14. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1964, in Italia s.f.d.; 

15. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1978, residente Pisa, Via S. Agostino 174; 

16. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1960, residente Pisa, L.no D’Annunzio 137; 



17. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1973, residente Calcinaia (PI), Via T. Romagnola 177; 

18. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1986, residente Cascina (PI), Via Barca di Noce 176; 

19. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1971, residente Pisa, Via Matteucci 15; 

20. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1961, residente Cascina (PI), Via Barca di Noce 176; 

21. Omissis, nato Macedonia il X.XX.1981, residente Via Maggiore Oratoio 135; 

22. Omissis, nato Kosovo il X.XX.1977, residente Pisa, Via dell’Idrovora 1; 

23. Omissis, nato in Kosovo l’ X.XX.1984, residente Pisa, Via dell’Idrovora 1; 

24. Omissis, nato Kosovo il X.XX.1980, residente Pisa, Via dell’Idrovora 1; 

25. Omissis, nato Kosovo il X.XX.1974, residente Pisa, Via dell’Idrovora 1; 

26. Omissis, nato Kosovo il X.XX.1972, residente Pisa, Via dell’Idrovora 

27. Omissis, nato Kosovo il X.XX.1961, residente Pisa,, Via dell’Idrovora 

28. Omissis, nato Kosovo  il  X.XX.1982,  domiciliato    Pontedera (PI), Podere Cincinnati 1; 

29. Omissis, nato Kosovo   il X.XX.1989,     domiciliato Pontedera (PI), Podere Cincinnati 1; 

30. Omissis nato Macedonia il X.XX.1969 residente a Pisa Via Sartori 3 
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