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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 

Gruppo Consiliare Forza  Italia 

 

 

Ordine del giorno 

 
  

GIUSTA   ALLOCAZIONE DEI ROM SFOLLATI  

DI VIA CUPA PERILLO SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO 

 

 

 

Premesso  

 

Il recente incendio   via Cupa Perillo, oltre che a devastare completamente un Campo Rom 

ritenuto da anni inadeguato - tanto che dal  sin 2009 era prevista  una sua riqualificazione, 

ad oggi solo progettata –  ha fatto esplodere, di nuovo e con maggior clamore, e ricordare 

alla nostra Amministrazione - abituata a rincorre le problematiche  sociali  invece che 

prevenirle con opportuni  programmi e strategie di lungo periodo -  la tematica della corretta 

gestione della allocazione dei Rom nel circondario cittadino.  

 

 

Visto  

 

che queste allocazioni nel corso degli anni  hanno interessato   in particolar modo  i  territori 

della VII e VIII Municipalità: già periferie povere e  degradate; con alti tassi di 

disoccupazione giovanile e di micro e macro criminalità;  con  mezzi di trasporto inadeguati, 

con poche  e mal tenute infrastrutture, sparuti e  mal curati  spazi verdi e palazzetti dello 

sport.  

 

 

Considerato  

 

che, sorda alle tante esigenze delle periferia Nord di Napoli, questa Amministrazione ha 

inopinatamente individuato la Caserma Boscariello  come sede “temporanea” per gli sfollati 

di via Cupa Perillo;  

che tale complesso dovrebbe  diventare una cittadella dello sport: un presidio di legalità che 

contribuirebbe  non poco al rilancio sociale di Miano e di una buona porzione di Napoli 

Nord; 

che, con questa scelta, la popolazione teme, invece, un indefinito slittamento o, peggio 

ancora, la cancellazione definitiva  di questo progetto di trasformazione. 
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Preso atto    
 

che, pur soffrendo una maggior carenza di servizi ed infrastrutture rispetto a tanti altri 

quartieri della città, è nelle intenzioni dell’Amministrazione continuare ad utilizzare le 

suddette Municipalità come  soluzioni geografiche   tampone delle spinose problematiche  

che dovrebbero coinvolgere e trovare sfogo invece tutti i quartieri della città;  

 
 

  
Visto  

 

che rientra negli obblighi di codesta  Amministrazione la disponibilità ad intervenire in 

ogni modo possibile per garantire uguali vivibilità, servizi e diritti a tutti i  cittadini   

residenti a Napoli 
 

 

 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta a 

 

 

 riconsiderare e revocare   la scelta ricaduta sulla Caserma Boscariello, per l’allocazione 

dei Rom di via Cupa Perillo; 

 trovare, immediatamente, di concerto con tutte le istituzioni locali, una   allocazione 

alternativa che  garantisca  una decente ed adeguata  sistemazione abitativa degli sfollati 

del Campo Rom di via Cupa Perillo,  distribuendoli proporzionalmente  in tutti i 

quartieri di Napoli. 
   
 

 

               

         Salvatore Guangi 


