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L’anno duemiladieci il diciassette del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 269 DEL  17.05.2010 
 

AREA DI SOSTA ATTREZZATA “CAMPO NOMADI” IN BIELLA V IA CASE 
SPARSE – RIORGANIZZAZIONE DEL SITO E ADOZIONE NUOVO  
REGOLAMENTO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 
 

• che, a suo tempo, fu istituita in Biella, in via Case Sparse, l’Area di Sosta Attrezzata 
“Campo Nomadi”, ai sensi della L.R. 10.06.1993 n. 26 e venne altresì approvato dal 
Consiglio Comunale (24.06.1996) il Regolamento per il Funzionamento dell’ Area di 
Sosta stessa, tuttora vigente; 

• che il Regolamento predetto, allo scopo di favorire l’integrazione sociale della 
popolazione nomade mediante la risoluzione del problema abitativo, consentiva, e 
consente, la concessione di appezzamenti e di costruzioni all’interno del campo ad 
esclusivo uso delle famiglie concessionarie per un periodo massimo di dieci anni, con 
possibilità di proroga (art. 5 comma 2); 

• che, ai sensi del predetto Regolamento, le condizioni della concessione ed in particolare 
l’entità del canone annuo sono determinate dalla Giunta Comunale tenuto conto della 
natura e delle caratteristiche dell’oggetto della concessione (piazzola, tettoia, struttura 
abitativa stabile) e della partecipazione del concessionario alla sua realizzazione (art.5, 
comma 3); 

• che il Comune può consentire il subingresso nella concessione (soltanto) al discendente 
diretto del concessionario (art. 5, comma 4 del predetto Regolamento); 

• che le sopra richiamate norme regolamentari hanno favorito la stanzialità della 
popolazione nomade presso l’area attrezzata, con tutte le positive conseguenze che ne 
sono derivate (iscrizione dei nomadi nell’anagrafe della popolazione residente e nelle liste 
elettorali, iscrizione dei figli presso le scuole cittadine, ecc…); 

• che, tuttavia, il predominio della componente stanziale ha determinato problemi di 
sovraffollamento della struttura, ed ha in parte eroso il significato e la funzione dell’Area 
“di sosta”, dal momento che, in presenza di, peraltro legittime, concessioni decennali, 
appare piuttosto singolare continuare a fare riferimento ad una “sosta”; 

• che il sovraffollamento di cui sopra ha reso talvolta insufficienti le strutture di servizio 
presenti nel campo e, in taluni casi, ha indotto la popolazione nomade presente ad erigere 
nel campo, senza preventiva concessione da parte del Comune, strutture abitative, peraltro 
oggetto di provvedimenti comunali sanzionatori allorché l’Amministrazione li abbia 
rilevati o ne sia venuta a conoscenza; 

• che, tuttavia, il fenomeno delle strutture, abitative e non, erette in assenza di un 
provvedimento concessorio comunale, tende a ripetersi nel tempo, inducendo gli uffici del 



Comune a defatiganti provvedimenti di accertamento, diffida, intimazione, esecuzione 
d’ufficio che soltanto per brevi periodi riescono a ripristinare il regolare funzionamento 
dell’Area Attrezzata; 

• che la sopra descritta situazione di fatto del Campo Nomadi non può tuttavia indurre 
l’Amministrazione ad iniziative clamorose quali la chiusura del campo e l’allontanamento 
dei suoi occupanti, e ciò per i seguenti motivi: 

� il problema si sposterebbe semplicemente altrove, con minori possibilità di 
controllo ed in condizioni igienico-sanitarie precarie; 

� si verrebbe meno ai principi di non discriminazione e di tutela delle minoranze 
sanciti dalla Costituzione; 

� non verrebbero perseguite le finalità di integrazione, nel rispetto delle regole, 
perseguite, in ultimo, dalla L.R. 10.06.2003 n.26; 

� si correrebbe il rischio di dare vita a possibili fenomeni di allarme sociale; 

• che, al contrario, risulta più opportuno intraprendere azioni positive che consentano 
all’Amministrazione di governare meglio il fenomeno con strumenti adeguati alla nuova 
situazione di fatto; 

• che tali azioni possono essere così riassunte: 

� ricognizione dello stato di fatto del Campo Nomadi, con verifica delle condizioni 
e dell’efficienza delle strutture comuni, con verifica della regolarità delle 
strutture, abitative e non, realizzate dalla popolazione presente nel Campo e con 
avvio degli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti, la cui conclusione 
resterà tuttavia subordinata all’ esecuzione della azioni positive di cui al presente 
capo; 

� ricognizione delle effettive esigenze insediative, sia temporanee che di sosta 
prolungata, della popolazione nomade insistente su Biella e valutazione 
comparativa circa la sostenibilità delle dimensioni del Campo in relazione al 
sistema socio-economico cittadino; 

� individuazione degli interventi da effettuare sul Campo per far fronte alle 
esigenze abitative e a quelle di sosta temporanea, eventualmente anche 
prevedendo aree separate per l’una e l’altra finalità; 

� progettazione e realizzazione degli interventi a carico del Comune in quanto 
proprietario del sedime dell’area; 

� adozione di un nuovo Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento del 
Campo Nomadi che, tra gli altri, contenga i seguenti elementi essenziali: 

1. definizione delle modalità di accesso e fruizione del Campo con divieto di 
accedervi in assenza di autorizzazione rilasciata dal Comune; 

2. individuazione delle regole di comportamento e delle sanzioni in caso di 
inottemperanza; 



3. modalità per l’individuazione, all’interno del Campo, di un Referente 
responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’applicazione delle 
norme regolamentari e del buon andamento del campo; 

4. definizione delle modalità per la determinazione, l’applicazione e la 
riscossione delle quote di partecipazione alla spesa, dovute al Comune da 
coloro che fruiscono del Campo; 

5. individuazione delle modalità con le quali il Comune eserciterà la 
vigilanza sul Campo; 

6. definizione di una disciplina separata per le piazzole destinate alla sosta 
prolungata e per le piazzole destinate alla sosta temporanea; 

7. individuazione degli interventi e dei manufatti che, previa autorizzazione 
comunale, i concessionari delle piazzole per la sosta prolungata potranno 
realizzare sulle stesse; 

� rimozione delle strutture, delle superfetazioni e dei manufatti presenti nel Campo 
che non siano compatibili con l’assetto normativo ed organizzativo risultante 
dalle azioni descritte nei punti precedenti; 

 
Ritenuto opportuno formalizzare tutto quanto sopra in un atto amministrativo; 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare mandato agli Assessorati e alla Dirigenza, secondo le rispettive competenze, per 
l’attuazione delle azioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate. 

 


