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COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI 
Provincia di Piacenza 
SETTORE  POLITICHE SOCIALI 
 
 
 

REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE E CRITERI 
DI GESTIONE DELL’AREA DESTINATA ALLA 
POPOLAZIONE NOMADE. 
 
 
 
 

Art. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 

 
Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, di permanenza, utilizzazione e 
gestione dell’ area di sosta realizzata in Via Creta del Comune di Castel San Giovanni in 
attuazione dell’art. 4 della Legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dall’art. 6 della stessa legge. 
L’ area in questione, realizzata dall’Amministrazione Comunale in attuazione del dettato 
costituzionale a tutela delle minoranze nomadi e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2-
comma 1-lett. d) del vigente Statuto Comunale, è finalizzata a garantire alle stesse primarie 
condizioni di vita e a precostituire la base per la loro integrazione sociale e l’accesso a pari 
opportunità per tutti i  cittadini. 
L’area è dimensionata per consentire la sosta a nuclei familiari, entro un limite di ricettività 
che non potrà superare n. 5(cinque) piazzole, ciascuna delle quali idonea ad ospitare non 
più di 4(quattro) unità abitative mobili occupate da componenti lo stesso nucleo parentale a 
ciò autorizzati.. 
Ciascuna piazzola destinata alla sosta sarà contrassegnata da un numero che identificherà 
l’assegnazione al nucleo familiare richiedente e costituirà il domicilio, qualora non eletto 
in altro luogo, dell’assegnatario. 
 
 

Art. 2 
RICHIESTA DI ACCESSO 

 
La domanda di autorizzazione alla sosta, redatta per iscritto, in carta libera ed indirizzata  
al Sindaco, deve indicare: 
 
a) composizione del nucleo familiare; 
b) l’insussistenza, da parte di ogni componente il nucleo familiare richiedente, di 

condanne penali definitive; 
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c) il possesso di permesso di soggiorno(solo per i cittadini stranieri extracomunitari); 
d) il numero e le caratteristiche, tratte dai documenti di circolazione, dei veicoli e delle 

attrezzature mobili che si intendono parcheggiare nell’area di sosta; 
e) eventuali animali domestici o da cortile portati al seguito da custodire nel rispetto del 

regolamento veterinario comunale; 
f) durata presunta del periodo di sosta; 
g) accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento. 
All’istanza dovrà essere allegata documentazione in copia e in carta libera che comprovi, 
per i mezzi di cui si chiede l’uso dello spazio per la sosta, l’idoneità alla circolazione, ed in 
particolare: 
- la carta di circolazione 
- il certificato di copertura assicurativa R.C.A. in corso di validità 
- la tassa di proprietà regolarmente corrisposta. 
 
Al Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, è riservata la 
facoltà di verificare la veridicità delle attestazioni rese nell’istanza di accesso. 
 

Art. 3 
CONDIZIONI E TEMPI PER LA SOSTA 

 
La sosta  è autorizzata per un periodo non superiore ad un anno. 
Il Responsabile valuterà di volta in volta la possibilità di concedere, con apposito 
provvedimento, il rinnovo per ugual periodo. 
Il rinnovo delle autorizzazioni è subordinato al rispetto del presente regolamento, alla 
regolarità del pagamento delle quote di cui al successivo art. 5 nonchè al rispetto delle 
regole di comportamento secondo quanto definito nei successivi articoli. 
E’ in ogni caso esclusa l’applicazione del presente articolo nei confronti dei nuclei     
nomadi che alla data di adozione del regolamento risultano residenti nello spazio pubblico di 
Via Cabrini della Città.  

 
Art. 4 

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
L’autorizzazione viene concessa dal Responsabile subordinatamente al pagamento di 
quanto previsto al successivo art. 5. 
L’autorizzazione può essere negata dallo stesso Responsabile: 
a) per carenza di spazi; 
b) qualora si valuti che l’inserimento del nucleo richiedente possa pregiudicare le 

condizioni di pacifica convivenza nell’area di sosta o il rapporto con la cittadinanza. 
c) qualora a seguito degli accertamenti di cui all’art. 2-ultimo capoverso- emerga la non 

veridicità anche di una sola delle attestazioni rese(fatte salve in tal caso le sanzioni 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

Copia dell’autorizzazione è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale e alla Questura di 
Piacenza. 
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Art. 5 
PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE 

 
Per l’utilizzo dall’area di sosta è previsto il pagamento, da parte di ogni nucleo autorizzato, 
di una quota giornaliera il cui ammontare viene aggiornato annualmente dalla Giunta 
Comunale in relazione all’andamento dei costi sostenuti dal Comune. 
La quota comprende il canone di occupazione della piazzola, lo smaltimento dei rifiuti, le 
spese energetiche dei locali comuni, il consumo di acqua e la manutenzione. 
Per il primo anno di funzionamento dell’area di sosta le quote vengono così stabilite: 
 
- € 2,50 giornaliero per nucleo. 
 
Il pagamento delle quote è dovuto con mensilità anticipata. 
  
Ogni assenza superiore a dieci giorni consecutivi deve essere preventivamente  comunicata 
per iscritto al Responsabile o suo delegato. Tale assenza non potrà comunque superare, 
anche cumulativamente, i 5(cinque) mesi dopo di che l’autorizzazione alla sostasi riterrà 
scaduta al pari del diritto di occupare il posto precedente assegnato.  
In tal caso il Responsabile provvederà a far rimuovere quanto eventualmente abbandonato 
sulla piazzola. 
 
Il mancato pagamento di quanto previsto nel presente articolo e con le modalità ivi 
stabilite, comporta, da parte del Responsabile, la revoca dell’autorizzazione  alla sosta con 
conseguente espulsione dall’area. 
 

Art. 6 
REGOLE  DI COMPORTAMENTO PER LA SOSTA 

 
La sosta deve avvenire nell’area assegnata nel provvedimento del Responsabile ed 
esclusivamente con i veicoli, i mezzi e gli animali contemplati nell’autorizzazione. 
Nessuna responsabilità è addebitabile al Comune per i mezzi e i beni di qualsiasi natura 
lasciati, in assenza del nucleo titolare, nell’area di sosta. 
Gli animali devono essere custoditi nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti. 
All’interno dell’area gli automezzi devono circolare a passo d’uomo e devono essere 
parcheggiati mediante utilizzo delle eventuali apposite aree di parcheggio. 
I nuclei assegnatari dell’area-sosta provvedono autonomamente e a loro spese 
all’allacciamento e al pagamento dell’energia elettrica di pertinenza e di uso personale. 
I nuclei assegnatari devono tenere pulito il posto assegnato e devono utilizzare gli appositi 
contenitori per la raccolta rifiuti; all’atto dell’abbandono della piazzola ogni nucleo deve 
rimuovere ogni cosa presente nello spazio occupato. 
I singoli nuclei devono custodire e pulire i servizi igienici e di lavanderia comuni. 
I singoli nuclei presenti nell’area di sosta, nell’ipotesi di casi conclamati o sospetti di 
malattie infettive, devono sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari, pena l’immediata 
dimissione. 
I nuclei devono altresì: 
a) mantenere le condizioni igieniche ottimali della propria piazzola di sosta, delle zone 

circostanti, degli spazi comuni, dei servizi igienici e del locale comune; 



5 

b) utilizzare gli impianti elettrici e quelli tecnologici nel più rigoroso rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti; 

c) utilizzare i cassonetti per il deposito rifiuti, ferme restando le disposizioni specifiche in 
materia di Rifiuti S.U.; 

d) mantenere costantemente efficiente l’impianto fognario evitando lo scarico di materiali 
e prodotti che ne possono deteriorare l’uso e condizionare il funzionamento; 

e) per il corretto funzionamento dell’impianto di filtrodepurazione, pulire costantemente i 
pozzetti, le caditoie e i collegamenti della rete fognaria; 

f) curare e manutenere il verde perimetrale e il verde interno. 
 
In caso di inadempienza anche ad uno solo delle predette prescrizioni, provvederà 
direttamente il Responsabile addebitando ad ogni fruitore, in parti uguali, le relative spese. 
 
Qualora la mancata o insufficiente manutenzione e pulizia sia tale da determinare 
inconvenienti di carattere igienico e tecnico, il Responsabile adotterà i provvedimenti del 
caso d’intesa con i competenti servizi di igiene pubblica, Polizia Municipale e Lavori 
pubblici. 

 
Ogni presenza di persone o automezzi non  indicati nel provvedimento autorizzativo, sia in 
area di sosta attrezzata o in luogo pubblico, è considerata occupazione abusiva. 

 
 
 

E’ VIETATO ESPRESSAMENTE: 
 
a) l’occupazione di aree diverse da quella assegnata e numerata; 
b) le costruzioni abusive di qualsiasi genere, a carattere permanente, semipermanente e/o 

provvisorio; in caso di inosservanza, da parte del Responsabile verrà notificata  
all’interessato apposita diffida; all’inottemperanza seguirà la rimozione coatta, a cura 
dello stesso Responsabile, del materiale collocato e/o di quanto costruito abusivamente 
con conseguente ricarico delle spese  sul responsabile dell’inosservanza. 

c) l’uso delle bombole a gas all’interno della roulotte; 
d) lasciare incustoditi arnesi da lavoro, da cucina e quant’altro possa essere causa di 

pericolo; 
e) lasciare incustoditi veicoli a motore e dimore mobili senza averne data comunicazione 

al Responsabile o suo delegato; 
f) bruciare materiali inquinanti e/o pericolosi e, comunque, accendere fuochi; in caso di 

incendio si farà uso degli estintori disponibili in ogni piazzola; 
g) abbandonare al di fuori degli appositi contenitori, anche all’interno delle singole 

piazzole, rifiuti alimentari, organici, solidi, liquidi o deperibili; 
h) tenere animali che rechino molestia alle persone nei luoghi di comune passaggio; 
i) qualsiasi comportamento che danneggi servizi e strutture del campo o che possa 

definirsi come uso improprio degli stessi; 
j) produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualsiasi genere che possono arrecare 

disturbo al vicinato compresi quelli arrecati con apparecchi radio, giradischi, televisori 
e simili; 

k) lavare autoveicoli/automezzi nelle piazzole. 
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Eventuali danni provocati al bene concesso in uso, fatto salvo il normale deterioramento, 
sono da imputarsi agli assegnatari. 
Coloro che si rendessero responsabile di danni, saranno tenuti al risarcimento totale degli 
stessi. 
Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile del danneggiamento, il 
Responsabile  provvederà ad addebitare in parti uguali a tutti i nuclei componenti della 
comunità, presenti nell’area di sosta, l’importo del danno. 
 
 
 

Art. 7 
MINORI IN ETA’ SCOLARE 

 
L’Amministrazione Comunale garantisce alle famiglie con minori le stesse opportunità 
educative e di socializzazione che sono previste per tutti i cittadini. 
Ogni minore in età scolare deve ottemperare all’obbligo scolastico secondo le normative 
nazionali vigenti; i genitori, gli affidatari o coloro che esercitano la patria potestà 
genitoriale, ne sono responsabili.  
La violazione di tale norma comporta il mancato rinnovo biennale dell’autorizzazione alla 
sosta e l’allontanamento del campo per la famiglia inadempiente. 
 
 

Art. 8 
OSPITI –VISITATORI 

 
E’ ammessa nell’area la presenza di ospiti in visita, parenti ed amici dei nuclei autorizzati 
alla sosta, purché il loro numero non superi mai, nel suo complesso, il 20% (venti per 
cento) di quello degli assegnatari stabilmente presenti nell’area stessa. 
La loro sosta, comunque temporanea e non superiore a giorni 15(quindici), dopo il quinto 
giorno deve essere previamente comunicata in forma scritta al Responsabile o suo 
delegato. In tale comunicazione dovrà essere specificato il nucleo presso il quale gli ospiti 
si appoggeranno e di cui utilizzeranno spazi e servizi individuali. Al quindicesimo giorno 
gli ospiti dovranno sgomberare. 
E’ prevista l’espulsione immediata per coloro che verranno colti in flagranza di reato. 
Il nucleo ospitante si farà garante per i danni eventualmente arrecati, pena la revoca 
dell’autorizzazione. 
Per la sosta sarà applicato il canone previsto all’art.5 per le sole persone maggiorenni. 

 
Art. 9 

SANZIONI 
 
Fatte salve le sanzioni penali, civili e amministrative previste dalle vigenti disposizioni, i 
seguenti casi determinano comunque la revoca dell’autorizzazione, con apposito 
provvedimento del Responsabile: 
 
- assenza superiore a 10(dieci) giorni non comunicata preventivamente in forma scritta al 

Responsabile o suo delegato; 
- occupazione abusiva di spazi; 
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- ospitalità abusiva contestata formalmente al nucleo interessato per almeno 2(due) volte 
dal Responsabile o suo delegato; 

- danneggiamento di strutture e servizi comuni contestato formalmente al nucleo 
interessato dal Responsabile o suo delegato; 

- turbativa della vita del campo (minacce-oltraggi-aggressioni o simili); 
- reati contro minori e/o altri reati gravi; 
- recidiva in reati contro il patrimonio. 
 
 
 

Art. 10 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AREA DI SOSTA 

 
L’organizzazione e gestione dell’area di sosta è riservata al Settore Politiche Sociali cui 
competono le funzioni inerenti la gestione amministrativa nonché gli interventi di cui al 
successivo articolo. La gestione amministrativa comprende la tenuta e l’aggiornamento 
dell’elenco dei nuclei familiari e delle persone singole autorizzate alla sosta, la vigilanza e 
l’osservanza delle norme del presente regolamento. 
Le attività relative alla manutenzione del campo ed agli interventi straordinari di ripristino 
della funzionalità di cui al precedente art. 6, con oneri a carico dei nuclei assegnatari, sono 
a carico dell’Ufficio Lavori Pubblici. 
La Polizia Municipale svolge funzioni di vigilanza e controllo secondo quanto definito al 
successivo art. 14. 
L’Azienda U.S.L.- Dipartimento di Sanità Pubblica esercita le funzioni di competenza 
secondo quanto definito al successivo art. 13. 
Il Settore Politiche Sociali relaziona annualmente alla Giunta Comunale e alla competente 
Commissione Consiliare in ordine all’andamento complessivo dell’area sosta. 
 
 

Art. 11 
AREA INTERVENTI SOCIALI 

 
Il  Responsabile può provvedere ad individuare  un operatore del Settore Politiche Sociali 
con il compito di seguire le problematiche socio-assistenziali presenti nell’area sosta, 
facilitando, nel rispetto dell’identità etnica e culturale della popolazione nomade, la 
progressiva integrazione nella comunità locale. 
In particolare all’operatore sono eventualmente attribuite le seguenti competenze: 
 
a) diffondere il presente regolamento tra i nuclei assegnatari anche tramite incontri di 

gruppo degli occupanti e, se necessario, di mediatori culturali   per la traduzione delle 
lingue prevalenti e per le spiegazioni che si rendessero necessarie alla reale 
comprensione del testo. 

b) registrare ed aggiornare l’elenco degli ospiti presenti come previsto al precedente art. 
10-primo capoverso; 

c) favorire l’integrazione sociale, scolastica, lavorativa di minori e giovani presenti 
vigilando sulla frequenza scolastica dei minori soggetti alla scuola dell’obbligo; 
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d) collaborare con l’Ufficio Lavori Pubblici e con il Comando di Polizia Municipale per 
quanto attiene al rispetto del presente regolamento e la funzionalità complessiva 
dell’area di sosta; 

e) collaborare con l’Azienda U.S.L.- Dipartimento di Salute Pubblica che interviene 
all’area sosta con particolare riguardo ai servizi consultoriali e alla pediatria di 
comunità nonché con i servizi pubblici e privati che si occupano di immigrazione. 

 
 

Art. 12 
NOMINA DI UN REFERENTE DI CAMPO 

 
All’inizio di ciascun anno solare i  nuclei  presenti  nel campo individuano un referente e 
ne comunicano per iscritto il nominativo al Responsabile entro il mese di gennaio. 
Al referente sono riservati i seguenti compiti: 
- curare il rispetto del presente regolamento; 
- sorvegliare il buon stato ed il buon uso delle attrezzature in dotazione nell’area di sosta; 
- tenere i rapporti con il Responsabile per una corretta gestione dell’area di sosta; 
- segnalare al Responsabile eventuali inconvenienti e problematiche che si verificano 

all’interno del campo per consentire l’adozione dei provvedimenti necessari alla  loro 
soluzione.  

 
 

Art. 13 
AREA DEGLI INTERVENTI SANITARI 

 
E’ compito dell’Azienda U.S.L.- Dipartimento di Salute Pubblica svolgere tutte le attività 
inerenti la vigilanza igienico-sanitaria, la prevenzione e la tutela della salute. 
Per quanto riguarda gli interventi facenti capo alla pediatria di comunità, all’area 
consultoriale ed al reparto ospedaliero di ostetricia e ginecologia, il collegamento con  
l’area degli interventi sociali sarà particolarmente stretto. 
Come già precisato al precedente art. 6, in presenza di casi conclamati o sospetti di 
malattia infettiva, i nuclei presenti all’area di sosta saranno sottoposti agli accertamenti 
sanitari necessari. 

 
Art. 14 

AREA DELLA VIGILANZA E DELL’ORDINE PUBBLICO 
 
Come già previsto al precedente art. 4-ultimo capoverso- il Corpo di Polizia Municipale 
interviene, a norma di legge, ogni qual volta venga meno il rispetto del presente 
regolamento con sanzioni di carattere amministrativo. 
Cura inoltre i rapporti con le Autorità di Pubblica Sicurezza ogni qual volta ciò sia 
richiesto a norma del T.U.L.P.S.. 
Attua operazioni di controllo, di norma a scadenza quindicinale, e ne trasmette rapporto al 
Sindaco. 
Provvede, eventualmente d’intesa con la Questura, ai necessari accertamenti su tutte le 
persone alloggiate nell’area di sosta. 
Esegue i controlli sui veicoli di proprietà dei nuclei presenti nell’area di sosta. 
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Art. 15 
RUOLO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE IV 

 “ SANITA’ E SERVIZI SOCIALI” 
 
Alla Commissione Consiliare IV – “Sanità e Servizi Sociali”  è attribuita la funzione di 
controllo permanente sul campo.  
 
 
In particolare: 
 
a) potrà recarsi periodicamente al campo sosta al fine di effettuare accertamenti in ordine 

allo stato del campo e raccogliere eventuali proposte o istanze del referente; 
b) potrà promuovere, in accordo con l’assessorato alle Politiche Sociali, incontri pubblici 

per favorire la diffusione dell’informazione relativa alla presenza della comunità in 
città e per recepire istanze dei cittadini, Enti e Associazioni; 

c) effettuerà con cadenza almeno semestrale la verifica dei verbali di sopralluogo di cui 
al precedente art. 14. 

 
 

Art. 16 
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese per: 
 
-    l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria; 
- la periodica disinfestazione e disinfezione dell’area sosta d’intesa con l’A.U.S.L.. 

 
 

Art. 17 
NORMA FINALE 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla specifica 
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, allo Statuto e regolamenti comunali 
in vigore presso il Comune di Castel San Giovanni  nonchè ai regolamenti in vigore nell’ 
Azienda U.S.L. di Piacenza per quanto applicabili. 
 

Art. 18 
NORMA TRANSITORIA 

 
La consegna della piazzola sarà formalizzata con la redazione di un verbale controfirmato 
dalle parti. 
 
Nella fase di prima applicazione del presente regolamento saranno autorizzati alla sosta nel 
campo di cui all’art. 1 solo i nuclei nomadi che attualmente occupano lo spazio pubblico di 
Via Cabrini . 
 
 
C.S.Giovanni,  dicembre 2006 
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