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Genova, 19 maggio 2008
MOZIONE
OGGETTO: presenza Rom e assembramento nel quartiere Teglia
Preso atto che in data 14 maggio 2008 si sono verificati disagi stradali a seguito dell’assembramento di
alcuni abitanti di Teglia contro la presenza abusiva dei Rom presso la stabilimento ex-Mira Lanza.
Considerato che tale assembramento ha comportato una comprensibile e necessaria visibilità che
richiedevano gli abitanti della zona a seguito della occupazione non autorizzata dei Rom.
Tenuto conto che le istituzioni devono evitare che tali situazioni possano sfociare in derive incivili e
intollerabili, creando i presupposti per una giustizia “fai da te” che mina il rispetto della persona umana nella
sua integrità, come è avvenuto nel quartiere di Ponticelli a Napoli.
Premesso che il numero dei Rom presenti nello stabilimento ex-Mira Lanza, dapprima tollerabile, è
diventato insostenibile a seguito del loro aumento dovuto anche allo sgombero degli accampamenti lungo
Via Greto di Cornigliano.
Tenuto conto che il Presidente e la Giunta municipali si erano impegnati, con mozione approvata
all’unanimità il 20/12/2007, a sollecitare lo sgombero di situazioni illegali e inaccettabili e di tutelare la
dignità delle persone coinvolte, qualora si fossero verificate nel territorio del Municipio.
Premesso che ciò non è avvenuto in tempo, come i fatti dimostrano.
Impegna il Presidente e la Giunta di Municipio
-

a prevenire e a comunicare immediatamente alle istituzioni competenti il sorgere di occupazioni
illegali al fine di favorire una convivenza nella legalità e nel rispetto delle persone;

-

a sollecitare, ove possibile, quei provvedimenti atti a garantire nel Municipio la sicurezza dei
cittadini all’interno del “Patto per Genova sicura” sottoscritto nel giugno del 2007 da Prefettura di
Genova, Comune di Genova, Provincia di Genova e Regione Liguria.
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