
 

 
COMUNE DI ALCAMO 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 
N.0051  DEL 04/09/2017 
 

OGGETTO: CAMPO ACCOGLIENZA E ASSISTENZA TEMPORANEA IMMIGRATI - 
VENDEMMIA 2017.  

IL SINDACO 

Considerato che con l’approssimarsi del periodo della vendemmia molti lavoratori extracomunitari 

vengono a prestare la loro opera per la raccolta dell’uva; 

Considerato che i lavoratori sopra menzionati trovano difficoltà a reperire adeguato alloggio dove 

trascorrere la notte, con la conseguenza che molti di loro sono costretti a trovare riparo in posti di 

fortuna, con grande disagio socio-sanitario per gli stessi e per la cittadinanza alcamese; 

Ravvisata l’urgenza di realizzare un campo immigrati, cui fornire adeguata ospitalità, con l’utilizzo 

della palestra comunale “Palazzello” di Alcamo sita in via Guido Gozzano, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza 

urbana, 

Premesso che sono state invitate per la gestione del campo in parola diverse associazioni e che 

entro il termine indicato nella richiesta, non è pervenuta alcuna offerta ed inoltre si è provveduto 

alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte che è andata ugualmente deserta; 

Che, a seguito di ciò, è stata indetta dall’Assessore alla Protezione Civile, una riunione con le  

associazioni di protezione civile e che, tra le associazioni presenti, hanno dato la loro disponibilità 

alla realizzazione del campo la Croce Rossa Italiana (C.R.I comitato locale di Alcamo) che 

fornirà n. 40 materassini, l’Associazione Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo – (ANPAS) che 

metterà a disposizione una ambulanza con soccorritore e autista e l’Organizzazione Europea 

Volontari di Prevenzione e Protezione Civile Distaccamento di Alcamo che gestirà il servizio di 

sorveglianza notturna; 

Accerta la disponibilità della CARITAS a svolgere il servizio di preparazione pasti, come sempre, 

totalmente a titolo gratuito. 

Considerato che si rende necessario e urgente realizzare il sopra detto campo immigrati 

individuando un soggetto gestore che coordini le attività di gestione del campo: 

gestione della segreteria e logistica, materiale igienico sanitario (Farmaci, detergenti per l'igiene 

personale, bicchieri in plastica, tovaglioli, sacchi per la spazzatura, carta igienica ecc.), effetti 

lettericci: materassini, servizio pulizia e disinfestazione (servizio pulizia ordinaria più una pulizia 

straordinaria alla chiusura del campo con ripristino delle condizioni iniziali della palestra suddetta), 

registrazione degli ospiti e fornire al locale Commissariato di Polizia e al Comune il report 

giornaliero con le presenze e i nuovi ingressi fornendo appositi tesserini plastificati all’ospite e 

copia conforme al Comune, gestione dei rapporti con il Comune, le associazioni di volontariato, il 

Commissariato di Polizia. 

L’importo messo a disposizione per la realizzazione del campo viene stabilito in € 9.000,00 

(novemila euro/00); 

Ogni ospite verserà € 2,00 (due euro/00) giornaliere per il pernottamento all’interno del campo a cui 

verrà rilasciata apposita ricevuta. 

Ritenuto: precisare che i servizi offerti dal campo sono rivolti esclusivamente agli immigrati  in 

possesso del regolare permesso di soggiorno per la permanenza sul suolo nazionale; 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 e successive modifiche, il quale disciplina le modalità 

di intervento del sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo 

gli stessi, rispettivamente, un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito 

delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 

condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l’integrità fisica della 

popolazione; 



Vista la Legge n. 94 del 15/07/2009 dall’oggetto: disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 

 

ORDINA 

Per i motivi in premessa citati: 

Di realizzare un campo accoglienza immigrati per n.70 lavoratori extracomunitari in occasione 

della vendemmia per il periodo dal 04/09/2017 al 30/09/2017 dalle ore 17:00 alle ore 8:00 presso la 

palestra comunale “Palazzello” di via Guido Gozzano dove trascorrere la notte, assicurando agli 

stessi un pasto e la possibilità di servizi igienici. 

I frequentanti del campo dovranno essere immigrati in regola con permesso di soggiorno, in caso 

contrario saranno segnalati alle competenti autorità per i provvedimenti di espulsione e 

allontanamento dal Territorio dello Stato, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia. 

Di porre a carico dei lavoratori extracomunitari un contributo pari ad € 2,00 pro capite al giorno per 

la permanenza nella struttura suddetta: 

Dare mandato al Dirigente della Direzione 3 di individuare un ente gestore del servizio che coordini 

le seguenti attività di gestione del campo: 

gestione della segreteria e logistica, materiale igienico sanitario (farmaci, detergenti per l'igiene 

personale), ed inoltre bicchieri in plastica, tovaglioli, sacchi per la spazzatura, carta igienica ecc., 

effetti lettericci, materassini, servizio pulizia e disinfestazione (servizio pulizia ordinaria più una 

pulizia straordinaria alla chiusura del campo con ripristino delle condizioni iniziali della palestra 

suddetta), registrazione degli ospiti e fornire al locale Commissariato di Polizia e al Comune il 

report giornaliero con le presenze e i nuovi ingressi fornendo appositi tesserini plastificati all’ospite 

e copia conforme al Comune, gestione dei rapporti con il Comune, con le associazioni di 

volontariato, il Commissariato di Polizia. 

L’Ente gestore avrà l’onere di controllare la regolarità dei permessi di soggiorno ed il rispetto delle 

norme vigenti in stretto raccordo con le Autorità di P.S. locale. 

Provvederà inoltre ad incamerare, per il tramite di associazioni di volontariato, il contributo posto a 

carico degli ospiti, per la permanenza presso il campo, dietro rilascio di relativa ricevuta fornendo 

un dettagliato rendiconto alla Direzione 3 -  Servizi al Cittadino di questo Comune degli incassi 

incamerati presso il campo unitamente agli elenchi degli extracomunitari presenti nel campo. Le 

somme suddette riscosse saranno incamerate dall’Ente Gestore e riversate alle associazioni di 

volontariato a titolo di rimborso spese per il servizio reso. 

     L’Associazione Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo – (ANPAS) collaborerà con l’ente gestore 

per il servizio ambulanza con autista e soccorritore mentre l’Organizzazione Europea Volontari 

di Prevenzione e Protezione Civile Distaccamento di Alcamo collaborerà con l’Ente gestore per 

il servizio di sorveglianza notturna all’interno del campo. 

La CARITAS svolgerà il servizio di preparazione pasti, come sempre, totalmente a titolo gratuito. 

Al Comando dei Vigili Urbani di Alcamo: la vigilanza e controllo d’ordine esterno all’area 

circostante il campo; 

Ai Servizi tecnici, manutentivi ed ambientali del Comune di Alcamo: la raccolta differenziata 

dei rifiuti del campo in parola; 

 Agli Uffici Comunali: assicurare l’assistenza logistica al campo. 

Di destinare la somma di € 9.000,00 da prelevarsi sui capitoli del bilancio corrente esercizio 

finanziario, per le spese correlate al servizio in argomento, dando incarico agli uffici competenti per 

l’impegno e gestione della somma in questione; 

 Di notificare la presente Ordinanza a: 

- Comando dei Vigili Urbani di Alcamo; 

- Associazione Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo – (ANPAS); 

- Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile Distaccamento di 

Alcamo; 

- CARITAS diocesana di Alcamo; 

- Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica del Distretto di Alcamo; 

- Sig. Prefetto di Trapani e alle autorità di P.S. locali ed alle altre Forze dell’Ordine, 

     nonché a tutti i Settori del Comune di Alcamo. 

 

   Il V/Sindaco 

f.to Dott. Roberto Scurto 

 

 

 



Proposta di Ordinanza Sindacale avente per oggetto: “CAMPO DI ACCOGLIENZA E 
ASSISTENZA TEMPORANEA IMMIGRATI – VENDEMMIA 2017” 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 
 
 
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3  SERVIZI AL CITTADINO: 
 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quando 
previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
 

Alcamo, lì 04/09/2017       Il Dirigente di Settore 
    f.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Settore Ragioneria. 
 
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 
 
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
 

Alcamo, lì 04/09/2017      Il Dirigente di Settore  

f.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 


