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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì ventotto del mese di giugno, alle 
ore 18,30, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 MARZANO FLAVIA …………………..….. Assessora 

7 MAZZILLO ANDREA……………………… Assessore 
8 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
9 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 

10 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Marzano, Mazzillo, Meleo, 
Meloni e Montanari. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 146 
 
Modifiche al “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione 
delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” approvato con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 105 del 26 maggio 2017. 
Estensione delle misure sperimentali per l’inclusione sociale agli ospiti 
del Villaggio attrezzato “Camping River”. 
 
Premesso che 

con deliberazione  della Giunta Capitolina n. 105 del 26 maggio 2017 è stato approvato il 
“Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e 
Caminanti (RSC)” finalizzato al graduale superamento delle residenzialità dei campi, dei 
centri di raccolta e dei villaggi della solidarietà presenti nel territorio capitolino; 

con il medesimo atto è stato altresì deliberato di autorizzare, in via sperimentale, le azioni 
e gli interventi elaborati nel predetto Piano di Indirizzo, da attuarsi nei campi denominati 
“La Barbuta” e “La Monachina”, con particolare riferimento alle misure di sostegno 
economico, definite in dettaglio nell’allegato 1/A al suddetto Piano; 

Rilevato che 

nel testo del Piano di Indirizzo, è necessario modificare la dicitura “residenti nei campi”  
con “persone incluse nei censimenti ufficiali redatti dalla Polizia Locale” per consentire 
l’esatta individuazione dei destinatari degli interventi;  



è necessario, dunque, procedere alle modifiche della deliberazione della G.C. n. 
105/2017, come di seguito indicate: 

- nell’allegato 1 “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle 
Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”
a pag. 6, paragrafo “1. Una prospettiva integrata”, il 2° capoverso è sostituito con 
il seguente:  
<Di seguito vengono indicate le azioni necessarie alla realizzazione ed alla sua 
concreta implementazione. Il processo di superamento dei campi, che coinvolgerà 
sperimentalmente i campi di Monachina e La Barbuta, comporterà la necessità di 
offrire adeguata sistemazione alle persone Rom che progressivamente li 
abbandoneranno. Lo svuotamento dei campi avverrà gradualmente, secondo i 
tempi di attuazione dei piani individuali di inclusione previsti dal progetto. Sono 
previsti incontri presso i campi con le famiglie e gli individui presenti, per 
informare e per coordinare le attività del piano: Gli incontri riguarderanno tutte
le persone inserite nei  censimenti ufficiali della Polizia Locale di Roma 
Capitale, in modo da coinvolgere direttamente i beneficiari dell’intervento in 
maniera partecipata e condivisa e favorire processi di autodeterminazione 
all’interno dei campi. Tale coinvolgimento diretto è parte fondamentale della
metodologia progettuale e parte integrante del processo di emancipazione.>

- nell’allegato 1/A “Misure sperimentali e temporanee a sostegno delle persone 
Rom, Sinti e Caminanti in condizioni di fragilità per il superamento delle 
residenzialità nei campi e villaggi della solidarietà di Roma Capitale”

a pag. 28, all’art. 5 - Requisiti,  il comma 1 è interamente sostituito con il 
seguente: 
<1. Persone inserite nei censimenti ufficiali della Polizia Locale di Roma 
Capitale, ospitate nei centri di raccolta e nei villaggi della solidarietà per Rom, 
Sinti e Caminanti> 

Dato atto che 

il  Piano di Roma Capitale per l’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti ha la 
natura di piano strategico di indirizzo la cui attuazione sarà progressivamente realizzata in 
tutti i campi, in considerazione delle disponibilità del bilancio e dei finanziamenti 
europei, anche tramite l’affidamento dei servizi a seguito di procedure ad evidenza 
pubblica, che prevedano capitolati speciali descrittivi e prestazionali  coerenti con il 
Piano;  

Rilevato  che 

nei primi giorni di giugno si è profilata una forte criticità nell’accoglienza delle persone 
Rom ospitate nel Villaggio attrezzato  Camping River, di proprietà privata, a seguito della 
mancata aggiudicazione, per inidoneità, dell’unica offerta pervenuta nel corso della
"procedura aperta per il reperimento di un’area attrezzata nel territorio del Municipio 
XV o Municipi limitrofi per l’accoglienza e soggiorno di 120 nuclei familiari di etnia rom 
e affidamento del servizio di gestione”, indetta dal Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute con determinazione dirigenziale n. 2018 del 14/06/2016, finalizzata
ad offrire una sistemazione alloggiativa temporanea in favore delle circa 430 persone da 
anni ospitate nel Villaggio situato nei pressi della via Tiberina;  

dal censimento ufficiale della Polizia Locale effettuato nel periodo gennaio-febbraio 
2017, si tratta di persone  in prevalenza rumene e bosniache, per parte anche provenienti 
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da altri insediamenti, nel tempo progressivamente sgomberati (Casilino 900, Via Salaria, 
Martora);  

circa la metà sono minori scolarizzati e, fra gli adulti, si registra una significativa 
presenza di persone che stanno attivando un positivo percorso di integrazione sociale e 
lavorativa; 

Considerato che 

attualmente, stante anche i tempi strettissimi a disposizione, non è stato possibile 
individuare soluzioni alternative per l’accoglienza delle persone ospitate nel Villaggio, 
anche in assenza di altre offerte progettuali valide nella predetta procedura ad evidenza 
pubblica esperita con esito negativo; 

in relazione alle persone ospitate nel Villaggio “Camping River”  occorre evidenziare il 
concreto ed attuale  rischio che si determini - se non opportunamente e preventivamente 
contenuta e gestita - una situazione di grave disagio sociale, generato dall’improvviso 
venir meno delle precedenti soluzioni abitative ed  in assenza, nell’immediato,  di forme 
di accoglienza alternative da proporre agli attuali ospiti; 

peraltro, le persone da anni ospitate nel campo,  nutrono forti aspettative nei confronti 
delle soluzioni che l’Amministrazione potrà individuare per il superamento 
dell’emergenza e, nel caso tali aspettative venissero disattese,  la situazione potrebbe 
degenerare e sfociare anche in eventi con rilievi di ordine pubblico e di sicurezza sociale;  

l’Amministrazione, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene di estendere anche agli ospiti 
del Camping River, la sperimentazione delle misure di inclusione previste dal “Piano di 
indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” - 
approvate con la citata D.G.C. n. 105/2017 - per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 
dicembre 2018 e di  destinare allo scopo, quota parte delle  economie dell’appalto non 
aggiudicato; 

al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute spettano le opportune iniziative di 
natura gestionale da adottarsi per far fronte alle criticità configuratesi nella gestione del 
Villaggio e garantire protezione sociale in favore delle persone più deboli, nonchè 
condizioni di sicurezza per la popolazione residente nella zona; 

Valutato che 
per le motivazioni sopra illustrate, occorre procedere alla modifica  della deliberazione 
della G.C. n. 105/2017, come di seguito specificato: 

- nell’allegato 1 “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle 
Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”:

a pag. 9, paragrafo Azioni correlate al superamento dei Campi, al 6° rigo si 
aggiunge, dopo “2020”

< e del Villaggio Camping River, con risorse derivanti da economie determinatesi 
a seguito della mancata aggiudicazione di appalti> 
a pag. 14, paragrafo 1.5 Progetto sperimentale, al 3° rigo si aggiunge, dopo “nuclei 
familiari) e”

< e “Camping River” mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie del PON Metro 
2014-2020, disponibili sul bilancio 2017 di Roma Capitale e quelle derivanti da 
economie determinatesi a seguito della mancata aggiudicazione di appalti> e
all’11°rigo si aggiunge, dopo “la Monachina e”

<”Camping River”>
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a pag. 32, prima dell’ultimo comma si aggiunge,

< Esclusivamente per gli ospiti del “Camping River” aventi diritto alle misure di 
sostegno all’inclusione abitativa,  si potrà erogare l’incentivo finalizzato a 
finanziare la compartecipazione alla spesa per l’utilizzo di moduli abitativi, 
secondo un piano finanziario allegato al Patto e sottoscritto dal beneficiario 
medesimo.  

Considerato, inoltre, che 

le azioni e le misure di sostegno da adottarsi  per gli ospiti del “Camping River” saranno 
attuate secondo le modalità previste nel Piano; 

una volta avviato il progetto  di accompagnamento ed anche a seguito della fuoriuscita da 
campo agli utenti in condizioni di accertata fragilità sociale ed in relazione al bisogno 
espresso, continueranno ad essere applicate le misure di sostegno concesse fino al 31 
dicembre 2018, in misura differenziata ed in coerenza con quanto previsto nel progetto 
medesimo;  

attesa la complessità delle concomitanti azioni da avviare, gestire e monitorare in stretta 
collaborazione con i servizi sociali territoriali, risulta indifferibile il potenziamento della 
dotazione di personale dell’Ufficio Rom, Sinti e Caminanti, fortemente sottodimensionato 
e di quella dei servizi sociali del Municipio Roma XV  coinvolto nell’attuazione del 
Piano;  

in data 27 giugno 2017 il Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione  U.O. 
Gestione dell’Emergenza e Inclusione Sociale: ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L. di cui al D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i., ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta  di deliberazione in oggetto”.

Il Direttore di Direzione       F.to: M. Micheli 

In data 27 giugno 2017 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c.1, lett. I) e j) del Regolamento degli Uffici e 
Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica  con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impegno delle risorse che essa comporta.

Il Direttore        F.to: A. Marano 

In data 28 giugno 2017 il Dirigente della XXIII U.O. di Ragioneria Generale ha espresso 
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta  di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Dirigente        F.to:  G. Previti 

Vista la Legge n. 328/2000; 
Visto il D.lgs. n. 15/2003; 
Vista la L. 241/2000; 
Vista la Direttiva n. 2000/43/CE; 
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione 
n. 8/2013; 
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Vista la Memoria di Giunta Capitolina del 27/12/2013; 
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 350/2015; 
Vista la Memoria di Giunta Capitolina del 18/11/2016; 
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 105/2017; 

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

Per i motivi espressi in premessa 

DELIBERA 

1. di autorizzare,  in via sperimentale, per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 
2018, le azioni e gli interventi, elaborati nel “Piano di indirizzo di Roma Capitale per 
l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”, approvato con delibera di 
Giunta Capitolina n. 105 del 26 maggio 2017,  da attuarsi anche nel Villaggio 
denominato “Camping River” ”, con particolare riferimento alle misure di sostegno 
economico, definite in dettaglio nell’allegato 1/A al suddetto Piano di Indirizzo;

2. di modificare la delibera di Giunta Capitolina n. 105 del 26 maggio 2017 come 
segue: 

A) nell’allegato 1 “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle 
Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”,

a pag. 6, paragrafo “1. Una prospettiva integrata”, il 2° capoverso è sostituito con il 
seguente:  
<Di seguito vengono indicate le azioni necessarie alla realizzazione ed alla sua 
concreta implementazione. Il processo di superamento dei campi, che coinvolgerà 
sperimentalmente i campi di Monachina e La Barbuta, comporterà la necessità di 
offrire adeguata sistemazione alle persone Rom che progressivamente li 
abbandoneranno. Lo svuotamento dei campi avverrà gradualmente, secondo i tempi 
di attuazione dei piani individuali di inclusione previsti dal progetto. Sono previsti 
incontri presso i campi con le famiglie e gli individui presenti, per informare e per 
coordinare le attività del piano: Gli incontri riguarderanno tutte le persone inserite 
nei  censimenti ufficiali della Polizia Locale di Roma Capitale, in modo da 
coinvolgere direttamente i beneficiari dell’intervento in maniera partecipata e 
condivisa e favorire processi di autodeterminazione all’interno dei campi. Tale 
coinvolgimento diretto è parte fondamentale della metodologia progettuale e parte 
integrante del processo di emancipazione.> 

- nell’allegato 1/A “Misure sperimentali e temporanee a sostegno delle persone Rom, 
Sinti e Caminanti in condizioni di fragilità per il superamento delle residenzialità nei 
campi e villaggi della solidarietà di Roma Capitale”

a pag. 28, all’art. 5 - Requisiti,  il comma 1 è interamente sostituito con il seguente: 

<1. Persone inserite nei censimenti ufficiali della Polizia Locale di Roma Capitale, 
ospitate nei centri di raccolta e nei villaggi della solidarietà per Rom, Sinti e 
Caminanti> 
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B) nell’allegato 1 “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle 
Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”,

a pag. 9, paragrafo Azioni correlate al superamento dei Campi, al 6° rigo si 
aggiunge, dopo “2020”

< e del Villaggio Camping River, con risorse derivanti da economie determinatesi 
a seguito della mancata aggiudicazione di appalti> 

a pag. 14, paragrafo 1.5 Progetto sperimentale, al 3° rigo si aggiunge, dopo “nuclei 
familiari) e”

< e “Camping River” mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie del PON Metro 
2014-2020, disponibili sul bilancio 2017 di Roma Capitale e quelle derivanti da 
economie determinatesi a seguito della mancata aggiudicazione di appalti> e
all’11°rigo si aggiunge, dopo “la Monachina e”
<”Camping River”>

a pag. 32,  paragrafo Sostegno all’inclusione abitativa, prima dell’ultimo comma si 
aggiunge 

<Esclusivamente per gli ospiti del “Camping River” aventi diritto alle misure di 
sostegno all’inclusione abitativa,  si potrà erogare l’incentivo finalizzato a 
finanziare la compartecipazione alla spesa per l’utilizzo di moduli abitativi, 
secondo un piano finanziario allegato al Patto e sottoscritto dal beneficiario 
medesimo> 

3. di dare mandato al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per la 
predisposizione di misure urgenti per il rafforzamento della dotazione di personale 
dell’Ufficio Rom, Sinti e Caminanti e dei servizi sociali del XV° Municipio;  

4. di demandare al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute l’adozione di 
tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
L. Bergamo 

          IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. Mileti 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dall’8 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 luglio  2017. 

Lì, 7 luglio 2017      SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 18 luglio 2017.

Lì, 18 luglio 2017  SEGRETARIATO GENERALE 
               Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo
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