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COMUNICATO STAMPA 

 

Cagliari: decisi interventi straordinari in favore del campo nomadi presente 

nell’area urbana. 

 
 

Immediata esecuzione di interventi straordinari intesi a prevenire un ulteriore 

inquinamento nell’area nonché a scongiurare pericoli di carattere igienico-sanitario per 

gli ospiti e per i residenti della zona. Queste sono le principali decisioni assunte nel corso 

dell’incontro che si è tenuto nella mattinata di ieri presso l’Ufficio Territoriale del 

Governo, presieduto dal Prefetto Giovanni Balsamo ed al quale sono intervenuti il 

Sindaco del Capoluogo Massimo Zedda ed il Vice Presidente della Provincia di Cagliari 

Angela Quaquero nonché l’Assessore comunale alle Politiche Sociali Susanna Orrù 

unitamente al Questore ed ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di 

Finanza. 

 

Nell’occasione, è stata diffusamente analizzata la difficile condizione in cui appunto 

si trova il campo nomadi ubicato nell’area urbana di Cagliari, nei pressi della Strada 

statale 554, al fine di poter individuare immediate soluzioni intese ad arginare le 

problematiche esistenti per gli ospiti dello stesso e per i residenti dei quartieri vicini. 

Oltre a specifiche attività di disinfestazione e derattizzazione nonché di pulizia 

straordinaria dell’insediamento in parola, sarà curata l’attuazione di un programma che 

possa assicurare il periodico ritiro dei rifiuti prodotti. 

 

Sono state altresì previste azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento a cura dei 

Servizi sociali comunali nei riguardi degli ospiti del campo, che saranno chiamati a 

collaborare anche al fine di evitare il ripetersi del fenomeno dei roghi all’interno 

dell’insediamento e del connesso inquinamento atmosferico. Al riguardo, in virtù della 

disponibilità offerta dal Presidente del Consorzio Industriale della Provincia di Cagliari - 

CACIP, presente all’incontro, sono altresì allo studio soluzione intese ad offrire ai 

cittadini di etnia Rom appositi spazi consortili, dove i medesimi potranno svolgere le 

proprie attività di lavorazione dei metalli e, specialmente, le azioni di fusione dei 

medesimi per la successiva trasformazione in suppellettili ed oggetti vari. 

 

Cagliari, lì 23 settembre 2011 
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