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                                                                                       Livorno, 27.08.2021                     
COMUNE DI LIVORNO 

                

                             - Al Sig. Sindaco    

  

              - Al Sig. Presidente del Consiglio 

              

Il/I sottoscritto/i  

Consigliere/i 

 FIRMA del/i 

proponente/i 
1 Andrea Romiti - INTERROGAZIONE 

BARRARE UNA SOLA CASELLA 1  
2  2 
3 - con  trattazione in C.C. (Art. 45/46  Reg.)   3 

4  4 

5 - o con risposta scritta (Art. 47 Reg.)    5 

6  6 

7 - o con trattazione in Comm.ne (Art. 26 Reg.)   7 

8  8 

9 - question time (Art. 49 Reg.to)   9 

10  10 

11 - INTERPELLANZA 

BARRARE UNA SOLA CASELLA 

11 

12  12 

13 - con trattazione in C.C. (Art. 48 Reg.to)     13 

14  14 

15 - con trattazione in Comm.ne (Art. 26 Reg.to)   15 

16  16 

17 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 17 

18  18 

19 -  mozione* , o.d.g., risoluzione del C.C., 

indirizzo etc.. (Art. 44  1° e 6° co.  Reg.to) 
  19 

20   20 

21 * indicare nell’oggetto se si richiede il previo esame 21 

22 in commissione consiliare 22 

23  23 

24 -  provvedimento  (Art. 79. Reg.to)   24 

25  25 

26  26 

27  27 

28  28 

29  29 

30  30 

31  31 

nell’esercizio  delle facoltà di iniziativa connesse alla carica sottopongo  alle SS.LL. il seguente atto: 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA SU RESIDENZE A NOMADI 

NEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA DELLA LIBERTA’ 
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Oggetto: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA SU RESIDENZE A 

NOMADI NEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA DELLA LIBERTA’ 

 

PREMESSO CHE 

• Da ormai diverso tempo all’interno dell’area del parcheggio scambiatore di via 

della Libertà vi sono alcune roulotte e camper abitati da persone; 

• Tali persone vivono in modo precario dal punto di vista igienico sanitario, 

considerata l’assenza delle utenze acqua e luce, l’assenza di servizio raccolta 

rifiuti e l’assenza di servizi igienici. 

• Spesso queste persone sono state viste dai residenti fare i propri bisogni 

fisiologici nei giardini circostanti e lavarsi alla fontanella dell’acqua, compreso 

all’erogatore di acqua depurata da bere dell’ASA; 

• Ultimamente vi si è stabilita una famiglia probabilmente di etnia Rom con 4 

minori che vengono lasciati tutto il giorno fuori nel parcheggio e hanno passato 

il mese di agosto sotto il sole cocente a rischio insolazione; 

          CONSIDERATO CHE 

• L’Amministrazione Comunale deve mantenere il decoro urbano, il rispetto delle 

leggi e regolamenti e deve tutelare le persone fragili;   

                      Il sottoscritto Capogruppo di Fratelli d’Italia, 

CHIEDE 

I motivi per i quali si è proceduto in modo parziale a sgomberare l’area del parcheggio 

scambiatore di via della Libertà, lasciando alcune roulotte e camper. 
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Se è vero, come sembrerebbe, che ad alcune persone, che vivono nelle condizioni di 

igiene precaria sopracitate, il Comune di Livorno ha concesso la residenza nelle loro 

roulotte o camper parcheggiate nel parcheggio scambiatore di via della Libertà- 

 Livorno, 27/08/2021 

        Capogruppo Fratelli d'Italia 

                 Andrea Romiti 


