
 
 
 
ART.1 – LOCALIZZAZIONE E CONSISTENZA  

 
L’area attrezzata destinata a campo nomadi è ubicata in Treviglio, via Calvenzano, ed è costituita da 3 
blocchi servizi, ciascuno a quattro piazzole, per complessive 12 aree di sosta. L’area è adibita 
esclusivamente alla sosta. Il campo ha autonomi ingressi ed uscite ed una strada perimetrale di 
disimpegno con aiuole. 

 
Ogni area di sosta può contenere fino a 2 roulette, mentre le auto devono essere parcheggiate all’esterno 
del campo in apposita area. 

 
Ad ogni area di sosta sarà assegnato un numero identificativo. 
 
 
ART. 2 – DIRITTO DI UTILIZZO 
 
Il diritto di accesso ed utilizzo della struttura è attribuito dal Sindaco ai nomadi nati, residenti o 
abitualmente dimorati sul territorio trevigliese, che non dispongono per qualsiasi titolo o ragione di 
terreni o fabbricati ove possano vivere. 
 
É fatto obbligo al concessionario di corrispondere anticipatamente per ogni piazzola assegnata, una 
cauzione mediante libretto di risparmio al portatore, che verrà custodito dalla Tesoreria comunale. 
 
L’entità della cauzione è stabilita annualmente dalla Giunta municipale. 
 
Il Comune di Treviglio potrà utilizzare detta cauzione, anche nel corso del rapporto, per porre rimedio agli 
eventuali danni causati dal concessionario. 
Se non vi saranno danni, la cauzione verrà restituita al termine del rapporto. 
 
È vietata la cessione del diritto di utilizzo a terzi. 
 
È vietata l’occupazione con qualsiasi bene,  anche i via transitoria, degli spazi diversi dall’area assegnata. 
 
 
 
 
ART. 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Responsabile del servizio è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Treviglio. 
 
 
ART.4 – ATTRIBUZIONE DELL AREE DI SOSTA 
 
Qualora vi fossero piazzole disponibili le richieste di concessione alla sosta verranno valutate dal Sindaco 
o suo delegato secondo i seguenti criteri di preferenza: 
 
- presenza all’interno del nucleo familiare di minori in età scolare (2 punti); 
- presenza all’interno del nucleo familiare di anziani o disabili (1 punto) 
 
L’istanza per la concessione del diritto di utilizzo dovrà essere redatta dal capofamiglia su apposito 
modulo, che dovrà essere compilato in ogni sua parte. 
 
Il modulo costituirà una autocertificazione che dovrà riguardare oltre che i componenti del nucleo 
familiare, la proprietà della roulette e la non disponibilità di terreni e/o fabbricati dove il dichiarante 
potrebbe vivere. 
 
L’autorizzazione può essere negata: 
a) per carenza di spazi; 
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b) qualora si valuti che l’inserimento del nucleo richiedente possa pregiudicare le condizioni di pacifica 
convivenza nell’area di sosta o di rapporto con la cittadinanza; 
c) a coloro che risultano essere stati allontanati ai sensi del successivo art. 7. 
 
 
ART. 5 – DURATA 
 
La concessione all’utilizzo ha validità di un anno. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere permessi di durata inferiore. 
 
In attesa delle verifiche per il rilascio dell’autorizzazione alla sosta, in caso di necessità verrà rilasciata 
un’autorizzazione provvisoria. 
 
 
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 
Il concessionario assume a proprio carico l’onere delle spese per l’utilizzo dell’acqua e dell’energia 
elettrica. 
 
Il mancato pagamento comporta la revoca del permesso con conseguente allontanamento dal campo di 
sosta 
 
 
ART. 7 – NORME FONDAMENTALI  DI  UTILIZZO 
 
L’assegnatario si impegna, anche per i propri familiari, a godere del bene immobile, a migliorare e non 
deteriorare, rispondendo direttamente degli eventuali danneggiamenti. 
 
Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile del danneggiamento, si provvederà ad 
addebitare in parti uguali a tutti i nuclei componenti della comunità, presente nel campo, l’importo del 
danno 
 
Non possono essere apportate modifiche di alcun genere alle strutture. 
 
In caso di inottemperanza, verrà notificata apposita diffida all’interessato. A questa conseguirà in caso di 
inosservanza la rimozione coatta, a cura del Comune del materiale collocato e/o di quanto costruito 
abusivamente con conseguente ricarica delle spese sul responsabile. 
 
I concessionari hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente al Comune – Ufficio Servizi Sociali – 
eventuali guasti o problemi tecnici agli impianti ed alle altre strutture. 
 
È diritto dell’Amministrazione comunale verificare il buon andamento del campo e delle norme, anche 
mediante il Comando di Polizia municipale. 
 
I concessionari dovranno rispettare i seguenti prioritari adempimenti: 
*  le norme regolamentari qui contenute; 
*  la frequenza scolastica per i minori in età scolare; 
*  la vigilanza sui minori per chi ne ha la potestà; 
*  il regolare pagamento delle utenze; 
*  le leggi e le norme comunali; 
 
 
I concessionari sono inoltre obbligati: 
*  a non accendere fuochi nel campo; 
*  alla convivenza pacifica ed ordinata all’interno del campo; 
*  a mantenere l’ordine e la pulizia di tutte le piazzole e delle parti comuni; 
*  a non accostare materiale all’interno del campo nomadi; 
*  a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, nel rispetto delle norme comunali sia per i giorni che 
per gli orari; 
*  a custodire eventuali animali domestici all’interno del campo senza arrecare disturbo agli altri 
concessionari; 
*  a non intralciare la circolazione dei veicoli in via Calvenzano. 
 



Nell’ipotesi di violazione delle norme fondamentali di utilizzo, o nel caso di ripetute condanne o arresti in 
flagranza per reati gravi quali e a titolo esemplificativo (detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione 
abusiva di armi, ricettazione, associazione a delinquere, gravi reati contro la persona o contro il 
patrimonio; furto) il Sindaco, previa diffida, potrà revocare il diritto di utilizzo ed ordinare l’abbandono 
dell’area. 
 
Potranno essere ospitati presso il campo parenti o amici, previa comunicazione dei nominativi degli stessi 
alla Polizia Municipale, per un massimo di 2 giorni. Se l’ospitalità dovesse superare detto periodo, deve 
essere chiesta specifica autorizzazione al Sindaco. 
 
Gli allontanamenti dal campo per una durata superiore a 30 giorni dovranno essere comunicati 
anticipatamente alla Polizia Municipale. In difetto, si intenderà decaduta la concessione. 
 
 
ART. 8 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE  
 
Il diritto all’utilizzo è rinnovabile di anno a condizione che il nucleo familiare abbia rispettato il presente 
regolamento. 
 
Al momento del rilascio del campo, dovuto a qualsiasi motivo, il concessionario dovrà obbligatoriamente 
riconsegnare l’area in ordine, libera da effetti e cose personali. 
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