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NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
1. ANTONI VALERIA P 22 MANNINI GIANFRANCO A
2. AULETTA FRANCESCO P 23 MARIOTTI RITA P
3. BASTA VLADIMIRO A 24 MAZZIOTTI ALESSANDRA P
4. BONGIOVANNI PATRIZIA P 25 MUGNAI FRANCO A
5. BRONZINI MIRELLA A 26 NERINI MAURIZIO A
6. BUSCEMI RICCARDO P 27 PAOLICCHI ARMANDO P
7. CIONCOLINI LISA A 28 PETRUCCI DIEGO A
8. DE NEGRI FERDINANDO A 29 PIEROTTI FRANCESCO P
9. DE NERI MARIACHIARA A 30 RICCI MARCO P
10. DEL CORSO FRANCESCA A 31 VANNI SIMONE P
11. DEL TORTO RANIERI P 32 VENTURA GIUSEPPE P
12. DELL’OMODARME JURI P 33 ZUCCARO ELISABETTA P
13. DI STEFANO ODORICO P 34
14. FERRANTE ANDREA P 35
15. FICHI VERONICA A 36
16. FILIPPESCHI MARCO P 37
17. GALLO SANDRO A 38
18. GARZELLA GIOVANNI A 39
19. GHEZZANI SIMONETTA P 40
20. LANDUCCI STEFANO P 41
21. LATROFA RAFFAELE A

Al  momento  della  votazione  risultano  presenti  numero  19  componenti  del 
Consiglio Comunale.

OdG approvato dal Consiglio Comunale avente per oggetto:

DIRITTI DELL’INFANZIA AL CAMPO ROM DELLA BIGATTIERA 
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La seconda commissione consiliare permanente

vista la mozione inviata ai capigruppo consiliari denominata "Diritti dell'infanzia al campo Rom 
della Bigattiera" pervenuta il 10 luglio 2013 nella quale si pone il problema dell'infanzia domiciliata 
presso il campo della Bigattiera, e la richiesta di tutelare il loro diritto alla salute eall'educazione

effettuato il sopralluogo presso il campo, sopralluogo accompagnato dal Dr. Simone Consani e da 
alcuni dei firmatari della mozione, nella quale i membri della commissione hanno avuto modo di 
verificare la situazione del campo e di ascoltarne gli abitanti

ascoltati in una audizione i rappresentanti delle associazioni firmatari, una insegnante dell'Istituto 
Comprensivo Niccolò Pisano frequentato negli anni precedenti dai bambini del campo, e uno dei 
gentori affidatari della bambina la cui storia è stata anche oggetto di articoli sulla stampa locale

ascoltate le assessore Chiofalo e Capuzzi, e acquisiti i dati relativi all'impegno di risorse messe in 
campo dal Comune di Pisa per garantire il servizio di trasporto scolastico ai bambini dei campi Rom

ascoltato il  Direttore della  Società della Salute Dr.  Giuseppe Cecchi che ha posto con forza il 
problema del carico assistenziale della città di Pisa rispetto alla comunità Rom e l’esigenza di una 
condivisione dei loro percorsi di accoglienza al livello territoriale  d’area vasta e regionale, tenuto 
conto  anche  della  disponibilità  da  parte  dell’assessore  Regionale  allocca  di  “aprire  una  nuova 
stagione di programmazione partecipata” 

Ritiene

che la situazione  del campo della Bigattiera sia del tutto inadeguata a ospitare le persone che 
continuano a dimorarvi, e che vi siano rischi per la salute 

che il campo della Bigattiera debba essere definitivamente superato anche attraverso la stesura di un 
progetto per il reperimento di adeguate risorse, vista la disponibilità a procedere in questo senso 
dall'assessore  regionale  Allocca al  quale  chiediamo  l’impegno  stringente  di  giungere  a  una 
condivisione dell’accoglienza delle famiglie Rom a livello zonale e regionale 

che si debba quindi procedere su due binari: uno a medio termine per la definitiva chiusura del 
campo,  l'altro  a  breve  termine  per  il  ripristino  di  alcune  condizioni  minime  di  vivibilità  e  il 
superamento dell’attuale situazione emergenziale del campo della Bigattiera con il coinvolgimento 
attivo di tutte le istituzioni coinvolte nella conferenza di servizi specifica convocata dal Sindaco e 
nel “tavolo tecnico” già convocato dalla Prefettura;

Impegna il Consiglio comunale il Sindaco e la Giunta affinchè

venga promossa e favorita la scolarizzazione per tutti i bambini e le bambine domiciliati pressso il  
campo denominato Bigattiera a partire dal prossimo anno scolastico attravreso l'accompagnamento 
a scuola, il trasporto, e la responsabilizzazione degli adulti, con un impegno attivo delle Regione

venga ripristinata l'utenza elettrica nel campo e migliorata l'erogazione dell'acqua potabile, tenendo 
conto del parere espresso dagli Uffici della SdS e del Comune
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si favorisca attraverso le attività di accompagnamento e di mediazione sociale l'accesso ai servizi 
sociosanitari da parte delle famiglie

la 2° CCP venga informata sugli sviluppi della situazione

Il presente Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità dei votanti con voti resi nelle forme di legge 
debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti               n. 19
Favorevoli          n. 18
Astenuti              n.  1 (Ventura)

                                                                                 Il Vice Segretario Generale
                                                                                     Avv. Pietro Pescatore
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