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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna
Quartiere San DonatoQuartiere San DonatoQuartiere San DonatoQuartiere San Donato     ----    SanSanSanSan    

VitaleVitaleVitaleVitale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA SOSTA INDISCRIMINATA DI CAMPER E 
ROULOTTE DI NOMADI E AI FREQUENTI FENOMENI DI DEGRADO ED 
ILLEGALITA' CHE NE CONSEGUONO.

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE
riunito nella seduta del 26 settembre 2018

Premesso che:
- le attività legate al turismo in camper sono di per sé meritevoli di tutela, e le associazioni 

che promuovono tali attività svolgono un importante servizio per la collettività, 
impegnandosi nel diffondere, in collaborazione con le istituzioni, messaggi di rispetto delle 
regole della sicurezza stradale e della convivenza civile;

- fermo restando quanto sopra, sono numerosissime le segnalazioni che pervengono in vario 
modo agli uffici del Quartiere San Donato-San Vitale e al Presidente di Quartiere 
riguardanti fenomeni di illegalità o degrado legati alla ciclica e prolungata presenza di 
gruppi di nomadi e/o di persone dimoranti in camper o roulotte in parcheggi pubblici o 
comunque in aree aperte al pubblico;

- in particolare, sono molto frequenti nel Quartiere San Donato-San Vitale gli episodi di 
bivacchi, campeggi abusivi ed abbandono indiscriminato di rifiuti, posti in essere dalle 
persone dimoranti nei camper e roulotte che abitualmente stazionano in aree di parcheggio 
pubbliche e nelle aree verdi limitrofe;

- la sopra descritta condotta delle persone dimoranti negli autoveicoli che sostano negli spazi 
pubblici, quindi, costituisce la causa di innumerevoli situazioni di degrado ambientale e di 
criticità igienico-sanitarie, oltre ad aumentare sensibilmente non soltanto la percezione di 
insicurezza della popolazione, ma anche il numero degli atti illeciti effettivamente 
commessi nelle zone limitrofe (furti con scasso, raggiri, furti con destrezza nei centri 
commerciali vicini, vandalismi, taccheggi, intrusioni nelle proprietà private, truffe di vario 
genere, ecc…);

Dato atto che:
- dall’1 gennaio 2018 al 31 agosto 2018 sono giunte presso la Centrale Radio Operativa della 
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Polizia Municipale circa 590 richieste di intervento per la presenza di nomadi in parcheggi e 
spazi pubblici del Quartiere San Donato-San Vitale. Negli anni 2016 e 2017, la Centrale 
Radio Operativa della Polizia Municipale aveva complessivamente ricevuto circa 750 
chiamate;

- soltanto in zona Roveri, dall’1 gennaio al 31 agosto 2018 la Centrale Radio Operativa ha 
ricevuto 320 segnalazioni. Sempre in Zona Roveri, soltanto da aprile ad agosto 2018 il 
Reparto Territoriale San Donato-San Vitale della Polizia Municipale ha impiegato circa 160 
pattuglie in modo mirato per il controllo della sosta e campeggio abusivi di nomadi. Nel 
corso del 2018, in zona Roveri la Polizia Municipale ha elevato circa 210 verbali (dato 
aggiornato al 31 agosto) tra violazioni al Codice della Strada e violazioni di altri 
regolamenti comunali, mentre in altre zone del Quartiere San Donato-San Vitale sono stati 
elevati 24 verbali;

- oltre alla zona Roveri, le strade e/o le aree verdi del Quartiere San Donato-San Vitale dove è 
stata richiesta (a seguito di segnalazioni provenienti dai cittadini o direttamente dal 
Presidente di Quartiere) il monitoraggio della Polizia Municipale nel corso del 2018 sono: 
Rivani, Pirandello,Casini, Ada Negri, Scandellara, parco Don Bosco, Mattei, Fantoni, 
Trauzzi, Canova, Paolo Canali, Carnacini, Scipione dal Ferro, Tartini, Sighinolfi, Ranzani, 
Martelli, Fiorini, Vezza, Commercio Associato, D'Annunzio, rotonda Torri, Santa Caterina 
di Quarto, Mainoldi, Deledda, Fanin, Sante Vincenzi;

- è considerevole l’impegno profuso dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell’ordine statali, 
dalla task force antidegrado cittadina (coordinata dall’Assessore alla Sicurezza), nonché 
dalla task force antidegrado territoriale (coordinata dal Presidente del Quartiere) anche nel 
contrasto alla sosta indiscriminata di camper e roulotte di nomadi in area pubblica ed alle 
condotte illecite conseguenti;

- il Comune di Bologna ed il Quartiere San Donato-San Vitale stanno lavorando anche a 
specifici accordi con alcuni soggetti privati per l’affidamento della custodia di alcune aree 
interessate dalla sosta indiscriminata di camper e roulottes abitate da nomadi.

Considerato che:
- nonostante i sequestri di autoveicoli (quando ne sussistono le condizioni) ed i verbali emessi 

ai sensi del Codice della Strada e del regolamento comunale di polizia urbana, gli strumenti 
di intervento e le misure sanzionatorie previste dalle leggi vigenti per le condotte sopra 
riferite si rivelano, alla prova dei fatti, complessivamente di scarsa efficacia;

- inoltre, la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 277 del 14 gennaio 2008, nonchè 
numerose altre circolari e direttive del Ministero dei Trasporti limitano fortemente il potere 
degli enti locali di disincentivare la sosta degli autocaravan nelle aree pubbliche;

- non di rado, le Autorità giudiziarie emettono provvedimenti che impongono ad alcune 
persone l’obbligo di dimora nel territorio comunale, e più precisamente all’interno di 
autoveicoli che vengono pertanto fatti sostare per lunghi periodi (fino alla decorrenza del 
termine) in parcheggi pubblici del Quartiere San Donato-San Vitale;

- per allontanare i gruppi numerosi di nomadi, occorre sovente un notevole dispiegamento di 
forze, e poco tempo dopo l’allontanamento la situazione si ripresenta come prima;

- le persone dimoranti nei camper e roulotte che sostano abitualmente nelle aree pubbliche del 
Quartiere San Donato-San Vitale si sono dimostrate refrattarie a qualsiasi tentativo di 
mediazione;

Ritiene che:
- alla percezione di insicurezza ed al senso di abbandono dei cittadini legato agli inaccettabili 

fenomeni sopra descritti, occorra dare risposte più efficaci;
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- il fenomeno della massiccia sosta di camper e roulotte di nomadi nelle aree pubbliche del 
Quartiere, i documentati pregiudizi igienico-sanitari ed ambientali che ad essa conseguono, 
nonché le frequenti attività illecite collegate al fenomeno sopra descritto, costituiscano (per 
le proporzioni assunte, per la non agevole gestione con gli strumenti ordinari, nonché per le 
conseguenze che determinano) un tema non soltanto di rispetto delle regole del Codice della 
Strada o di regolamenti comunali, ma anche di ordine pubblico;

- un alto livello di attenzione sul territorio del Quartiere San Donato-San Vitale sulle criticità 
sopra menzionate, da parte dei soggetti preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine 
pubblico, costituisca un importante supporto per l’efficacia delle politiche di miglioramento 
della vivibilità territoriale attuate dal Quartiere e dall’intera Amministrazione comunale

CHIEDE 

1. al Prefetto di Bologna: in quanto autorità provinciale di ordine pubblico ai sensi del 
TULPS, l’adozione di misure straordinarie per affrontare e disincentivare il fenomeno della 
sosta indiscriminata di camper e roulotte di nomadi nel territorio del Quartiere San 
Donato-San Vitale, nonché ogni altra misura ritenuta opportuna per prevenire e contrastare 
gli episodi di illegalità riconducibili alle persone dimoranti nei suddetti autoveicoli;

2. alle Autorità di polizia: un aumento dei controlli sulle persone che dimorano nei camper e 
roulottes che abitualmente sostano nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale;

3. al Sindaco e alla Giunta: 
a) l’adozione di specifici provvedimenti, con il coinvolgimento del Quartiere ed in un’ottica 

di strategia integrata di collaborazione tra i vari settori dell’Amministrazione, al fine di 
disincentivare la sosta indiscriminata di camper e roulottes di nomadi nelle aree pubbliche e 
nei parcheggi del Quartiere San Donato-San Vitale maggiormente colpiti da tale fenomeno 
e dalla sue conseguenze;

b) di coinvolgere il Presidente del Quartiere San Donato-San Vitale nell’interlocuzione con il 
Prefetto e con tutti gli altri soggetti coinvolti nell’affrontare il tema;

c) di assicurare la realizzazione, in tempi brevi, di aree appositamente dedicate alla sosta 
temporanea dei camper e delle roulotte, gestite in modo tale da assicurare il decoro urbano 
ed il rispetto delle regole di convivenza civile.

PRESENTI 12

ASTENUTI 3 (Tornatore, Nava, Mengoli)

voti FAVOREVOLI 8 

voti CONTRARI 1(Trotta)

Totale consiglieri 
VOTANTI

9

O.d.G. N. 22/2018 APPROVATO

Bologna, 26/09/2018


