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COMUNE DI PISA

Ordinanza n. _____ del _________

IL SINDACO

Oggetto: Disposizioni a tutela della sicurezza urbana e divieto di accampamento sul territorio 
comunale fuori dalle aree espressamente consentite.

PREMESSO

Che, analogamente a quello che avviene in molte altre periferie urbane della nazione, uno dei 
fenomeni che sta assumendo proporzioni incontrollabili e che sono causa di una serie di tensioni ma 
anche di oggettivi danni permanenti al territorio, inteso nella sua complessità di funzioni, ma, ancor 
più semplicemente di danni alla salute, all’incolumità delle persone ed al paesaggio stesso, risulta 
essere l’insorgere sul territorio comunale di accampamenti spontanei non autorizzati, baracche, 
ricoveri di fortuna ricavati anche sotto i ponti, piloni e ruderi abbandonati; 

che molteplici sono le segnalazioni pervenute all’ Amministrazione e alle Forze dell’Ordine da parte 
di cittadini singoli o associati che denunciano sia l’assoluta precarietà di dette situazione sia i 
connessi fenomeni di piccola criminalità;

che tali fatti generano episodi di tensione con la cittadinanza e grave pericolo per la sicurezza 
urbana in quanto favoriscono non di rado l’insorgere di fenomeni di piccola criminalità predatoria, 
l’accattonaggio molesto, talvolta anche con l’impiego di minori e disabili, nonché di atti violenti 
legati all’abuso di bevande alcoliche;

che tali fatti producono uno scadimento della qualità della vita dei cittadini ed in particolare di 
quelli abitanti nelle periferie più prossime a detti insediamenti;

che la precarietà di tale accampamenti è con frequenza tale da costituire potenziale grave rischio 
per gli abitanti degli stessi campi in relazione soprattutto a possibili incendi ed allagamenti;

che come rilevato anche da relazioni della ASL tale fenomeno da spesso luogo a situazioni igienico 
sanitarie pericoloso per la salute pubblica;

che  tale  fenomeno si  è  notevolmente  accentuato  negli  ultimi  anni  ed  è  destinato  ancora  ad 
aumentare se non vengono poste in essere coordinate e straordinarie misure di controllo del 
territorio che impediscono drasticamente la formazione di nuovi nuclei  ripristinando altresì il 
compromesso equilibrio con le possibilità di accoglienza esistenti;



considerato che il protrarsi e l'aggravarsi di situazioni di disordine e d'inosservanza delle regole 
ledono anche la credibilità e l'efficacia delle politiche sociali di prevenzione della marginalità e 
d'integrazione poste in atto dall'Amministrazione Comunale e dagli altri enti competenti, per il 
determinarsi  di  emergenze che eccedono la  capacità  dell'intervento pubblico  secondo quanto 
previsto dal "Programma di mandato" approvato dal Consiglio Comunale di Pisa;

che gli insediamenti di Oratorio e di Coltano sono coinvolti in un progetto di ridefinizione dei 
confini e di  integrazione degli  occupanti stessi con uno sforzo congiunto di forze dell’ordine, 
autorità amministrative ed associazioni delle comunità censite in attesa di una reale integrazione 
anche abitativa;

che le caratteristiche del territorio di Pisa, gran parte del quale è inserito all’intero dei confini del 
Parco Regionale di San Rossore, se da una parte costituiscono un patrimonio indiscutibile per le 
politiche di sviluppo dall’altra implicano una costante e complessa attenzione a tutti i fenomeni che 
possono compromettere il delicato equilibrio che il territorio esige fino a creare le condizioni per 
danni irreparabili di natura patrimoniale, economica e di immagine, ma anche al tessuto sociale la 
cui tenuta costituisce uno dei punti di forza della città e dei propri abitanti;

visto il contenuto dell’ordine del giorno sulla sicurezza cittadina approvato dal Consiglio Comunale il 
06.11 u.s., nel quale , fra l’altro si fa espresso riferimento alle ordinanze sindacali ex art. 54 T.U. 
E.L. novellato, quali strumenti di intervento in materia di sicurezza urbana;

visto l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  T.U.E.L. – Testo Unico Enti Locali”, così come 
modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

visto l’art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

visto il decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008;

visto  l’art.  7  bis  della  Legge  24/07/2008  n.  125  che  introduce  modifiche  all’art.  16  Legge 
689/1981;

visto la delibera Giunta Comunale n. 131 del 16/10/2008; 

ORDINA

su  tutto  il  territorio  comunale  è  vietata  ogni  forma  di  campeggio,  attendamento,  dimora  in 
baracche, veicoli, camper, roulette, container, prefabbricati, tende ed altre strutture simili di 
qualunque genere e in qualsiasi stato e in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale 
funzione da leggi o specifici atti amministrativi, indipendentemente dalla natura pubblica o privata 
dei luoghi;

l’accertamento della violazione, fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrative 
che il fatto integra, comporta lo sgombero immediato dell’insediamento abusivo, il ripristino dello 



stato dei luoghi, la pulizia degli stessi con la eventuale rimozione di ogni manufatto esistente senza 
che necessiti altro provvedimento amministrativo;
gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  luoghi,  qualora  i 
responsabili non provvedano per tempo, sono realizzati d’ufficio dal Comune che ne anticipa le 
somme necessarie avviando le conseguenti azioni di rivalsa;

ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la 
violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento 
in misura ridotta di   € 100.00, con la possibilità per gli  organi  accertatori  di  provvedere al 
sequestro delle cose che servirono per commettere l’illecito o che ne sono state il prodotto ex art. 
13 legge 689/81;

la presente ordinanza preventivamente comunicata al Prefetto in data 14/10/2008 è resa pubblica 
mediante affissione all’albo pretorio ed a mezzo degli organi di stampa cittadini;

ai fini della esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso alla polizia municipale ed a tutti 
gli organi di polizia dello Stato presenti sul territorio comunale;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della 
Toscana, o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Marco Filippeschi
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