
 

 

 

 

 
 

Gruppo Consiliare 

SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’ 

 

INTERROGAZIONE SULLA PRESENZA DI PERSONE SENZA FISSA 

DIMORA CHE STAZIONANO IN AREE A VERDE PUBBLICO E 

SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ABITATIVO A CALENZANO 

 Presentato dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città  

 RICHIESTA RISPOSTA SCRITTA 

 

Premesso che  

• Da alcune settimane viene segnalata sul territorio la presenza di persone di sesso 

femminile senza fissa dimora, che stazionano nei giardini di Via Due Giugno a Set-

timello; 

• Si ha notizia, a seguito di numerose segnalazioni dei residenti, di ripetuti interventi 

della polizia municipale e dei carabinieri che hanno interloquito con le due donne; 

 

Considerato che  

• La situazione igienico sanitaria in cui queste persone vivono può oggettivamente 

costituire un problema per la loro salute; tant’è che nei giorni scorsi si ha notizia di 

un intervento del 118 con il ricovero di una delle due donne in ospedale; 

• Con l’approssimarsi della stagione invernale la minaccia per la loro salute è desti-

nata ad aumentare, non avendo a disposizione alcun riparo dove dormire; 

 

Valutato che  

• Il nostro Comune in passato, anche in collaborazione con la Caritas, 

l’associazionismo e le parrocchie,  ha sempre cercato di dare risposta a situazioni 

sociali di questo tipo, offrendo opportune soluzioni che hanno evitato il pernotta-

mento all’aperto, soprattutto nei mesi invernali; 

 

Ritenuto che 

• Anche in questa circostanza si debba operare attraverso i nostri servizi sociali af-

finché queste situazioni problematiche vengano affrontate e possibilmente risolte; 

 

SI INTERROGA IL SINDACO O L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 

 

• Se l’Amministrazione è a conoscenza di questa specifica situazione di disagio 

socio-abitativo; 

• Se sono intervenuti i servizi sociali per prendere in carico il caso; 

• Se sono state ipotizzate possibili soluzioni di sistemazione delle due donne nelle 

strutture a disposizione del Comune; 

• Se i servizi sociali hanno contattato le due donne per prospettare tali soluzioni e 

quali risposte sono state ricevute; 
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• Se l’Amministrazione è a conoscenza di altre persone senza fissa dimora presenti

sul territorio;

• Quali spazi e servizi dispone l’Amministrazione e/o la Società della Salute per

fronteggiare tali problematiche.
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