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OGGETTO: operazione di sgombero/pulizia/bonifica dell’area fluviale del fiume Roja  

 

A Ventimiglia è nota la situazione in cui vivono centinaia di cittadini stranieri, molti dei quali 

presenti solo temporaneamente sul territorio perchè in transito. 

In assenza di adeguate strutture di accoglienza, molti di loro trovano riparo per la notte sul 

greto del fiume Roja, in precarie condizioni igienico sanitario, che non possono essere in 

alcun modo accettate da una società civile.  

Tra essi molti sono i minori stranieri non accompagnati, soprattutto maggiori di 14 anni, i 

quali spesso non trovano accoglienza in strutture della zona (dedicate ai solo minori con 

famiglia o infraquattordicenni).  

Molti, ancora, sono coloro i quali, privi di un domicilio, non sono posti nelle condizioni di 

presentare alle autorità a ciò preposte la domanda di protezione internazionale, in palese 

violazione delle disposizioni vigenti. 

E’ notizie degli ultimi giorni che sarebbe imminente una operazione di 

sgombero/pulizia/bonifica dell’area fluviale, presumibilmente per ragioni di ripristino del 

decoro urbano; non si conoscono, peraltro, i precisi presupposti di una eventuale operazione 

di sgombero del greto del fiume, né si conosce la natura del provvedimento e l’autorità che lo 

avrebbe adottato. 

Si evidenzia che la volontà di effettuare a predetta operazione desta rilevanti perplessità e 

preoccupazioni circa l’effettiva tutela dei diritti dei migranti coinvolti. 



                              

 

 
 

Si rammenta, inoltre, che tutte le operazioni di polizia dovranno essere caratterizzate dal 

rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, così come previsto dagli obblighi 

internazionali (quali l’art. 3 della CEDU, l’art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea). 

È bene evidenziare come le ultime modifiche legislative siano andate in tale direzione, atteso 

che lo stesso art. 5, c. 2, lett. c-bis), del D. L. 14/2017, conv. Legge n. 48/2017 avverte che in 

tema di patti per la sicurezza urbana l’Autorità debba farsi carico di interventi finalizzati alla 

“promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e 

progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con 

enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano 

nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”. 

Anche ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 si chiede dunque sin d’ora che 

codeste Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, comunichino agli 

scriventi i provvedimenti relativi alla situazione dei migranti presenti sul greto del fiume Roja 

e/o nel territorio del Comune di Ventimiglia privi di condizioni di accoglienza, e quelli 

relativi alle operazioni di sgombero e/o pulizia e/o bonifica del greto del fiume Roja. 

Si chiede, inoltre, che le S.V. vogliano comunicare agli scriventi la data e l’orario di inizio 

delle predette operazioni, anche al fine di consentire la presenza in loco di legali, i quali 

potranno fornire adeguate informazioni e orientamento alle persone coinvolte nell’operazione, 

oltre a poter svolgere il ruolo di osservatori della tutela dei diritti dei soggetti interessati.  
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