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OGGETTO:  INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE 
DELL’AREA DI SOSTA TEMPORANEA PER POPOLAZIONI ROM 
IN LOCALITA’  MASSERIA DEL POZZO. ATTO D’INDIRIZZO.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciannove    del mese di   dicembre, alle ore  16,30,   nella sede 

comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 

Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 

Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 

a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 

verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
Premesso: 

che, in esecuzione della delibera Commissariale del 06.12.2012 n. 10, si è proceduto 
all'allestimento di un'area di sosta in località Masseria del Pozzo, adibito a campo sosta 
temporanea a bassa soglia di accoglienza per la popolazione ROM (circa 350 persone), insediata 
abusivamente in località Ponte Riccio nei pressi della centrale dell'ENEL;  
 
che, a seguito della conclusione dei lavori in data 26/4/2013 si è proceduto all'effettivo 
insediamento presso la suddetta area della popolazione ROM;  
 
Rilevato  
che in base all'articolo 2 del regolamento per il funzionamento della citata area, la durata della 
permanenza della popolazione sul sito è stata fissata in 60 giorni, rinnovabili per uno stesso 
periodo per un massimo di quattro volte;  
 
Ritenuto  
opportuno applicare la possibilità di prorogare la permanenza per tutto il periodo permesso dalla 
suddetta norma e quindi fino al 25/2/2014; 
 
Visto il verbale con il quale l'ASL, al fine di salvaguardare la salute dei residenti e per evitare 
malattie diffusive e/o contagiose, chiede al Comune di mettere in atto tutte le azioni necessarie al 
ripristino dei criteri minimi di vivibilità ed igienicità del campo Rom facendo specifico 
riferimento al: 

- ripristino dell’impianto fognario; 
- ripristino dell’impianto idrico; 
- ripristino della centralina per il monitoraggio degli inquinanti atmosferici; 

 
Visto il rapporto descrittivo dello stato dei luoghi a seguito di sopralluogo effettuato dal direttore 
dei lavori della manutenzione degli immobili comunali e i relativi computi metrici dei lavori; 
 
Preso atto che gli importi stimati da computo metrico sono; 

- ripristino completo finalizzato all’agibilità dell’area di sosta: € 644.537,50 
- ripristino dell’impianto elettrico, Idrico Sanitario e dell’Illuminazione: € 155.705,63 
- ripristino dell’impianto idrico di carico e scarico e sistemazione complessiva del comparto 

WC: € 93.902,58 
 
Ritenuto necessario, a tal fine, disporre un atto di indirizzo per procedere ad un Risanamento 
Ambientale dell'area in questione.  

 
DELIBERA 

 
1) di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici ad attivare le procedure 
necessarie finalizzate al Risanamento Ambientale. dell' Area di Sosta Temporanea per Popolazioni 
Rom in Località Masseria del Pozzo procedendo in via prioritaria al ripristino della funzionalità 
idraulica dell’impianto idrico di carico e scarico e sistemazione complessiva del comparto WC per 
l’importo stimato di € 93.902,58;  
 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, e per esso, al Responsabile 
del Servizio Manutenzione, ad attivare il procedimento amministrativo finalizzato all’inserimento 
dell’area di sosta temporanea, limitatamente agli interventi in indirizzo, all’interno del complesso 
degli immobili comunali oggetto di manutenzione triennale; 
 
3) di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di individuare la disponibilità economica 
necessaria al ripristino della funzionalità idraulica dell’impianto idrico di carico e scarico e 



sistemazione complessiva del comparto WC; 
 
4) di dare mandato al Dirigente dell’Unità Ambiente di avviare il ripristino della centralina per il 
monitoraggio degli inquinanti atmosferici; 
 
5) rendere il presente atto immediatamente eseguibile.       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
  Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
31/12/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 31/12/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 31/12/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…111      del…31/12/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     

Servizi al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
   
Li, 31/12/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

  
  
 


