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COMUNICATO STAMPA 
 
 
In merito alle notizie diffuse dalle agenzie di stampa sull’attuazione del piano nomadi ed in 
particolare con riferimento ai recenti trasferimenti presso il CARA (Centro di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo) si precisa quanto segue: 
 

‐ il regolamento adottato nel febbraio 2009 dal Commissario Delegato per l’emergenza nomadi 
del Lazio, d’intesa con la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma, 
prevede che presso i campi nomadi possano essere ammessi soltanto gli stranieri che hanno 
titolo a restare in Italia, ossia coloro che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno, 
nelle varie tipologie previste dal Testo Unico sull’immigrazione; 

‐ si è quindi proceduto a sottoporre i nomadi presenti ad accertamenti individuali circa il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza del titolo, a ricercare le condizioni 
che potessero consentire, previo esame della Commissione territoriale per l’asilo, il rilascio 
del permesso di soggiorno per motivi umanitari; 

‐ coloro che sono risultati privi di documenti hanno presentato richiesta di asilo, ben sapendo 
che solo proponendo tale istanza avrebbero potuto usufruire di un titolo che consentisse loro 
di permanere nei campi autorizzati.  
E’ chiaro che chi presenta tale domanda non può continuare a permanere in un campo 
autorizzato come previsto dal regolamento e viene, quindi, trasferito presso l’apposito Centro 
di Accoglienza per Richiedenti Asilo ove viene assistito in attesa dell’esame della 
Commissione di cui sopra.  
E’ ovvio che anche i bambini sono stati lì condotti al fine di non separarli dai propri genitori. 
A proposito dei minori il Comune di Roma assicurerà il servizio di trasporto per non 
interrompere la scolarizzazione. 

‐ In tempi brevi, dai 10 ai 15 giorni, la Commissione per l’asilo esaminerà la posizione dei 
nomadi che hanno proposto l’istanza. 
In ogni caso la sistemazione presso il CARA, pur transitoria, risulta senza dubbio dignitosa, 
assicurando ai presenti condizioni igienico-sanitarie e di soggiorno sicuramente migliori. 

 

 

 

Roma 19 gennaio 2010 

 


