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 Rimini 03/06/202021 

Interrogazione: Controllo Nomadi       

                                                                                                       -  Al Sindaco Dott. Andrea Gnassi 

                                                                                                       -  All’Assessore ai Servizi Sociali           

                                        Dott Gloria Lisi      

                                                          -  All’ Assessore Sicurezza   

                                                 Dott. Jamil Sadhegolvad                                        

ll  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo  Fratelli d’Italia , interroga le 
SS.VV, circa le problematiche segnalatemi da numerosi cittadini circa la recrudescenza 
dell’invasione delle roulotte sul nostro territorio.  

Senza entrare nel merito delle problematiche socio-culturali di certe etnie , che rispetto e ritengo 
degne di attenzione , tuttavia credo che le regole nel nostro Comune debbano essere un dogma 
imprescindibile al fine di salvaguardare l’immagine del nostro territorio , la sicurezza e le cittadina 
e l’ordine pubblico .  

Dai primi di giugno assistiamo ad una “neo-invasione di roulotte” parcheggiate lungo la via 
Marconi a Miramare con tanto di stendini per panni nel parcheggio anti-stante ed a Rivazzurra.  

Caso ancora più eclatante segnalatomi dai cittadini di Corpolò’ ( a dimostrazione che il fenomeno si 
estende in tutto il territorio Comunale) è quello di un terreno in Via Maria Bambina 58 G nei pressi 
del Mavone  in cui da tempo sono insediate due roulotte che a volte crescono pure di numero  e da 
poco pare anche un manufatto prefabbricato.  

Il proprietario del terreno medesimo, un pensionato di 74 anni, a cui in passato è stato fatto 
abbattere un manufatto ritenuto illegittimo nella stessa sede, nel mese scorso è venuto a 
conoscenza che le persone dimoranti nelle roulotte o prefabbricato, stanno per acquisire la 
residenza proprio nello stesso luogo.  Alle continue richieste presso le sedi opportune degli uffici 
comunali sia dell’anagrafe che dell’ufficio tecnico l’istante non ancora ottiene alcuna risposta 
nonostante i continui solleciti.  

Se tutto ciò fosse vero , e ne chiedo contezza a questa Giunta, si verificherebbe che un proprietario 
di terreno che in passato ha anche versato  l’IMU  per un manufatto poi abbattuto , oggi nella 
stessa sede vedrebbe dare la residenza a cittadini che lo occupano abusivamente con uno o più 
roulotte.  

Tra altro mi riferiscono, e ne chiedo spiegazioni,  che a tali persone sarebbero stati elargiti pure 
contributi dei servizi sociali.  
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Alla luce di quanto sopra :  

 

   

CHIEDO 

- Quanti insediamenti non autorizzati di roulotte sono stati riscontrati dalla Polizia Municipale 
nel nostro territorio negli ultimi due mesi?  Quali iniziative sono state intraprese nei 
confronti degli occupanti e quale è stato l’esito ?    

- Nel terreno di via Maria Bambina 58 G a  Corpolò sono stati effettuati dei controlli da parte 
della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico e con quale esito?  

 

 

                                                                                                                          Il   Consigliere FDI                

                                                                                                                             Dott. Nicola Marcello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


