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          ASSESSORE COMPETENTE 
Oggetto: interrogazione nomadi  
 
Posto che: 

nel corso degli anni la Giunta ha posto in essere una politica di dismissione dell’area di Via 
Nuova Ponente, favorendo, anche con aiuti economici, il trasferimenti d famiglie di nomadi da detto 
campo ad abitazioni private. 
 

Che l’amministrazione ha contribuito comicamente all’acquisto e/o trasferimento di queste 
famiglie  
 

Che , in particolare, uno ò più nuclei familiari si sarebbero trasferiti in un’area tra i Comuni 
di Novi e Concordia 
 

Che, a quanto pare, i nomadi dopo aver usufruito dei vantaggi di cui sopra, sono stati 
allontanati da detti immobili perché non pagavano quanto pattuito  
 
Si chiede: 

• Nel dettaglio quante siano le operazioni di trasferimento di famiglie di nomadi che il 
Comune ha finanziato 

• L’importo e la causale di detti finanziamenti, per ogni singola operazione e/o progetto 
• Il funzionario/i responsabile che ha gestito le operazioni di cui sopra, 
• Se è vero che in alcuni casi i nomadi non hanno adempiuto ai loro obblighi, ciò 

nonostante l’aiuto del comune, e in caso affermativo quali 
• Se è vero che in alcuni casi  i nomadi siano stati allontanati dalle abitazioni poiché 

morosi o inadempienti  
• A quale titolo i nomadi occupavano le abitazioni di cui sopra (proprietà, usufrutto, 

abitazione o quant’altro 
• Se è vero che in alcuni casi i nomadi sono tornati in campi attrezzati ma questi risultano 

ancora residenti nel comune di Carpi, stante il diniego dei comuni dove ora sono 
collocati a concedere la residenza  

• Quanti siano i residenti nomadi nel comune di carpi e dove sono domiciliati, dando atto 
che dovrebbero essere residenti presso la casa comunale  

• In caso affermativo, se questi gravano ancora sulle casse comunali 
• Infine, se risulta alla Giunta e/o agli uffici competenti di casi di matrimoni tra ragazze 
Rom e cittadini extracomunitari al solo scopo di ottenere la cittadinanza e, in caso 
affermativo, cosa intende fare la Giunta. 

Con osservanza, 
          Luca Ghelfi 
Carpi, 02.11.2007  


