
EMENDAMENTO INTERAMENTE SOSTITUTIVO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
PRESENTATO DAL CONSIGLIERE SCHIAVONE (PROT.12264 DEL 17/04/19) 

 

A Buccinasco in Via Dei Lavoratori esiste da molti anni un insediamento di cittadini italiani 

residenti a Buccinasco di etnia Sinti che vivono in un insediamento chiamato Quartiere Terradeo. 

 

Preso atto che 

Questo insediamento è situato in parte all’interno del PASM e che non si è mai completato il 
percorso per l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Ente Parco. 

 

Ricordando che 

come Consiglio Comunale ci siamo sempre espressi sia per la necessità di trovare una proposta 
definitiva per il Campo, in difesa dei cittadini italiani che vi abitano, siamo con questo Ordine del 
Giorno a proporre una soluzione che preveda un percorso di integrazione abitativa delle singole 
famiglie in case singole e appartamenti. Ogni famiglia, con un aiuto (iniziale, una tantum) da parte 
delle Istituzioni, potrebbe trasferirsi in una casa/appartamento ed integrarsi nella nostra comunità, 
invece che restare in una struttura separata. 

 

Costatato che 

l’Amministrazione Comunale ha deciso lo spostamento del Campo in altra zona per superare 
l’assenza di autorizzazione da parte del Parco in relazione all’insediamento. Comprendendo che la 
soluzione da noi proposta, come tutte le soluzioni a problemi complessi, necessita di tempi lunghi 
ed un impegno costate. Ribadiamo che a nostro avviso quanto proposto sopra rappresenta una 
concreta possibilità e un dovere civico e umano di questa comunità cittadina che si concretizza nel 
promuovere una integrazione di queste persone che sono residenti del Comune di Buccinasco 
dall’inizio degli anni ‘80. 

 

Premesso che 

la positiva esperienza di Buccinasco, in cui amministrazioni politiche di orientamento diverso 
hanno sempre lavorato per l’integrazione, è un esempio per altri percorsi di integrazione e 
accoglienza, per evitare episodi discriminazione e intolleranza come purtroppo si sono manifestati 
recentemente 

si chiede che il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco: 

1) si impegnino a progettare e portare avanti un percorso di progressiva e totale integrazione 
lavorativa e residenziale delle famiglie nel tessuto sociale e abitativo della città; 

2) considerati i tempi lunghi del percorso descritto al punto 1, per garantire alle famiglie, 
temporaneamente e in vista del completamento del percorso, il diritto alla casa, si impegnino a: 

A) verificare presso gli organi preposti della Regione Lombardia e del Parco Agricolo Sud Milano 
la possibilità di modificare i confini del PASM (prevedendo una cessione al PASM di una parte 



pressoché equivalente del territorio del Comune di Buccinasco in cambio dell’area attualmente 
occupata dal quartiere Terradeo), alla luce di eventuali nuovi elementi normativi e di riflessione 
rispetto alla istruttoria già avviata a suo tempo dal precedente Sindaco Maiorano e considerato che 
l’iniziativa ha fini esclusivamente sociali; 

B) In subordine qualora la proposta precedente al punto A non sia praticabile a portare avanti il 
progetto di un’area appositamente attrezzata nella quale ricollocare temporaneamente le case mobili 
in vista di una progressiva e totale integrazione lavorativa e residenziale delle famiglie. Tale area al 
termine del percorso di integrazione residenziale sarà destinato alla sosta temporanea di mezzi 
pesanti e camper. 

 

                                                                               I Consiglieri 

Luisa Pezzenati 

Martina Villa 

 


