
Avviso: fac-simile

FAC-SIMILE DI LETTERA DEPOSITATA AL
PROTOCOLLO DEL COMUNE DI PISA,

INDIRIZZATA AI CAPIGRUPPO DEL CONSIGLIO COMUNALE



Protocollo Comune di Pisa

COMUNE DI PISA

Il Sig./Sig.ra   PUBBLICA ASSISTENZA LITORALE PISANO O.N.L.U.S.     ha consegnato al Comune di Pisa
il documento avente ad oggetto:

PROPOSTA DI MOZIONE

che è stato registrato con protocollo n°.        34740  del     10/07/2013

ed assegnato all’ufficio:   PRESIDCC    (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)



Pisa, 10 Luglio 2013
Lettera ai capigruppo

Alla C.A. di:
- Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Capigruppo di:
- Partito Democratico

- In Lista per Pisa
- Sinistra Ecologia e Libertà

- Riformisti per Pisa
- Il Popolo della Libertà

- Movimento Cinque Stelle
- Noi Adesso Pisa

- Una Città in Comune / Rifondazione Comunista
(quattro pagine compresa questa)

Oggetto: proposta di mozione

Con  la  presente  inviamo  alle  S.V.  una  proposta  di  mozione,  promossa  da  alcune 
associazioni del volontariato cittadino, con la quale si chiedono alcuni interventi urgenti 
riguardanti il campo rom di Via Bigattiera, sul Litorale Pisano.

Vi  preghiamo,  nei  limiti  delle  Vostre  competenze  e  possibilità,  di  fare  vostra  questa 
mozione, di presentarla in Consiglio Comunale e di chiederne una discussione urgente. Vi 
chiediamo altresì di adoperarvi affinché la mozione sia approvata, in modo che diventi 
strumento di indirizzo politico vincolante per l’operato della Giunta, del Sindaco e degli 
uffici preposti.

Trovate in allegato il testo della mozione da noi proposta.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e i migliori auguri di buon lavoro a tutti e 
tutte voi.

Le associazioni proponenti



DIRITTI DELL’INFANZIA 
AL CAMPO ROM DELLA BIGATTIERA

MOZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI PISA

Testo della mozione

Pisa, 10 Luglio 2013

Il Consiglio Comunale di Pisa

Vista la Convenzione Internazionale per i diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva 
per l’Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, relativamente agli articoli 3 (superiore  
interesse  del  fanciullo),  24  (diritto  alla  salute),  28  (diritto  all’istruzione),  29  (diritto 
all’educazione) ;

Vista la Legge Regionale Toscana 2/2000, “Interventi a favore del popolo Rom e Sinti”,  
relativamente agli articoli 9 (assistenza sanitaria)  e 10 (scolarizzazione e istruzione);

Visto il decreto legislativo 286/98, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, art. 35, comma 3 lettera  b 
(assistenza medica dei minori) e art. 38 (istruzione degli stranieri);

Visto  il  D.P.R.  394/99,  “Regolamento di  Attuazione del  Testo Unico delle  disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che 
all’art. 45 comma 1 stabilisce che «i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno 
diritto  all’istruzione  indipendentemente  dalla  regolarità  della  posizione  in  ordine  al  loro  
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani»;

Vista la legge regionale Toscana 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, in particolare l’articolo 53 (politiche per i minori) 
e 57 (interventi per i popoli Rom e Sinti);

Visto, in particolare, l’art 5 comma 3 della citata L.R. 41/2005, a mente del quale «i minori  
di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli  
interventi e ai servizi del sistema integrato»;

In linea con la Strategia Nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-
2020,  del  28.02.2012,  attuazione  della  comunicazione  della  Commissione  Europea 
n.173/2011, relativamente agli paragrafi 2.4.2 (Gli assi di intervento e gli obiettivi specifici),  
2.4.3 (Istruzione) e 2.4.5 (Salute e Servizi Sociali);



Preso atto dell’istituzione del  Tavolo regionale per  l’inclusione e  l’integrazione sociale 
delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti come definito dalla delibera della Giunta della 
Regione Toscana n.128 del 27-02-2013;

Preso  atto che,  nonostante  la  delibera  Giunta  Regionale  n.  1009  del  21-11-2011  e  il 
conseguente Accordo tra la Regione Toscana e la Società della Salute Zona Pisana per lo 
sviluppo di  azioni  e interventi  nei  confronti della comunità Rom, i  diritti  alla  salute e 
all’educazione dei minori domiciliati presso il campo denominato Bigattiera tra Marina di 
Pisa e Tirrenia risultano ancora disattesi;

A  seguito  della  constatazione che  la  quasi  totalità  dei  circa  40  minori  in  età  scolare 
presenti presso il campo citato non sono stati ammessi alla frequenza alla classe successiva 
a  causa delle  troppe assenze  negli  anni  scolastici  2011-12 e  2012-13,  ferme restando le 
responsabilità individuali delle famiglie nell'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Tutto ciò premesso e considerato, 
il Consiglio Comunale di Pisa impegna il Sindaco e la Giunta

a realizzare misure atte a garantire il diritto alla salute e all'educazione, all’interno delle 
loro famiglie,  dei  minori  domiciliati  presso il  campo denominato Bigattiera,  fino a che 
saranno presenti in loco dei minori in età scolare e pre-scolare.

In particolare, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a:

- riattivare il trasporto scolastico pubblico per tutti i bambini e le bambine domiciliati 
presso  il  campo  denominato  Bigattiera  a  partire  dall'inizio  del  prossimo  anno 
scolastico 2013-14;

- accompagnare tale trasporto con adeguati interventi di sostegno all'educazione e al 
rapporto  con  le  famiglie,  attraverso  operatori  qualificati  che  intervengano  nelle 
scuole frequentate dai minori e nel luogo di domicilio;

- adoperarsi per il ripristino urgente dell'utenza elettrica nel campo e la sistemazione 
dell’autoclave, per permettere il funzionamento dell’erogazione dell’acqua potabile 
alle famiglie del campo, servizio essenziale per l’igiene e la salute dei minori;

- attivare, di concerto con la ASL 5 e la Società della Salute Zona Pisana, ogni azione 
necessaria ed opportuna per garantire l’assistenza medico pediatrica alle famiglie 
domiciliate alla Bigattiera

- creare un tavolo delle associazioni di volontariato per coordinare gli interventi di 
sostegno  e  assistenza  che  intervengono  sulle  persone  domiciliate  nell'area  della 
Bigattiera 

- riferire in Consiglio Comunale, alla Società della Salute Zona Pisana e al Tavolo 
Regionale per  l’inclusione e l'integrazione sociale delle  popolazioni Rom, Sinti  e 
Camminanti, entro il mese di ottobre 2013 relativamente alle azioni intraprese e ai 
risultati ottenuti in merito alla presente mozione.



Firmatari
Mozione promossa da:

Pubblica Assistenza Litorale Pisano
Le/gli insegnanti delle scuole Viviani 
Luca Randazzo e Clelia Bargagli, genitori affidatari
Associazione Africa Insieme 
Comunità Papa Giovanni XXIII
Opera Nomadi sezione Pisa 
Associazione Them Romanò Toscana
Associazione Asifar
Progetto Rebeldia
Cobas Scuola Pisa
Cobas Pubblico Impiego Pisa
Padre Agostino Rota Martir, sacerdote cattolico, campo di Coltano
Un Ponte per…, gruppo di Pisa
Fratelli dell’Uomo
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