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Presso il Comune di Misano si è tenuto un incontro pubblico con i 
cittadini di origine Sinta, a cui hanno partecipato una ventina di 
residenti nelle diverse aree sosta della città. L’invito è stato 
inoltrato a tutta la comunità Sinta presente sul territorio, per 
garantire l’informazione a tutti gli interessati. 
 Questo incontro ha raggiunto l’obiettivo di informare la comunità 
Sinta del processo partecipativo in atto, chiarire le condizioni 
necessarie per la  regolarizzazione abitativa, e raccogliere le 
adesioni al “Laboratorio di progettazione partecipata degli spazi”, 
che si terrà nei prossimi mesi a Misano. 
Alla presenza dei Responsabili degli Uffici di Piano e Urbanistica, del 
Sindaco, di rappresentanti delle associazioni e della società civile, 
dello staff incaricato di facilitare la partecipazione, i residenti 
appartenenti alla comunità Sinta hanno avuto modo di dare e 
ricevere informazioni sulla regolarità della propria condizione 
abitativa. 
L’Amministrazione Comunale, rappresentata in questa sede dal suo 
Sindaco, riconosce l’appartenenza della comunità Sinta alla città di 
Misano, comunità formata da persone che qui vivono e lavorano, 
che sono parte della città, primo importante obiettivo di questo 
progetto al di là degli aspetti edilizi. 
Vista anche l’assenza di problematiche che in altre città esistono, si 
vuole legittimare questa presenza come cittadini a tutti gli effetti , 
dando anche la possibilità di regolarizzare eventuali situazioni 
abitative non rispondenti alle attuali norme di legge, oggi più rigide 
che in passato.  
Questo processo di regolarizzazione risponde in particolare alla L.R. 
11/2015 che impone di attuare politiche di integrazione  nel 
momento in cui si regolarizza la residenza, per questo gli aspetti 
tecnici relativi al permesso di abitabilità sono così fondamentali in 
tutto questo processo.  
Sono state quindi introdotte e chiarite le condizioni minime per 
ottenere l’abitabilità per nuclei familiari già insidiati a Misano, 
previste dalle norme urbanistiche dalla L.R. 11/2015, in particolare: 
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l’esistenza di un terreno in proprietà, la residenza stabile di un 
gruppo consolidata negli anni, la non sussistenza di problematiche 
relative ad aree di vincolo (ad esempio zone franose, zone insalubri 
), e non ultimo il numero massimo di abitanti nell’area (il limite è 
attualmente fissato in 24 metri quadri per persona residente). 
L’opportunità di regolarizzazione dell’esistente, che il Comune di 
Misano Adriatico ha scelto di offrire tramite un processo di 
decisione partecipata, non deve in alcun modo prevedere esborsi 
da parte dell’Amministrazione, è stato quindi chiarito che tutti i 
costi relativi alla sistemazione dell’area devono essere sostenuti 
dalla comunità che ci vive, in particolare fognature, oneri di 
costruzione, spese istruttorie. 
Rimane perentorio il vincolo urbanistico, quindi il terreno su cui 
sorgeranno le microaree rimane agricolo come destinazione d’uso, 
e non devono essere presenti costruzioni con fondamenta, mentre 
resta a carico dell’Amministrazione Comunale l’obbligo di 
certificare l’assenza di rischi rispetto all’impatto ambientale. 
Questo percorso è aperto solo agli insediamenti di vecchia data, 
non è aperto a nuovi insediamenti, vengono quindi regolarizzati 
solo gli attuali cittadini misanesi di origine Sinta. Il percorso di 
regolarizzazione non è inoltre rivolto a chi è proprietario di un 
terreno che ha già l' abitabilità, o è stato oggetto di condono, e non 
necessita di modifiche e adeguamenti. 
L’Amministrazione si rende comunque disponibile a chiarire 
situazioni particolari, prendendo appuntamento, relative a singole 
abitazioni , singoli campi, singoli terreni che per diverse ragioni non 
possono rientrare nel processo partecipativo che è già iniziato. 
Il processo partecipativo si chiuderà a febbraio con un accordo, la 
cui definizione va concordata nei suoi aspetti operativi. Chi è 
interessato a partecipare e presenta le condizioni necessarie, avrà 
modo di approfondire gli aspetti tecnici, le possibili soluzioni e il 
regolamento da applicare. 
Viene anche ricordato che al momento non ci sono contributi né 
statali né comunali, e viene fornita una sintesi delle normative e 
fondi europei, un breve quadro sulle politiche europee, nazionali, e 
regionali relative all’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e 
Caminanti. 
L’incontro si chiude con diverse domande delle persone presenti, 
relative ad aspetti tecnici ed economici per la cui soluzione si 
rimanda al successivo incontro denominato “Laboratorio di 
progettazione partecipata” per chi aderisce al progetto “Misano per 
l’inclusione”; a chi non rientra in questo viene invece fornito il 
riferimento dell’ufficio deputato a fornire informazioni precise sulle 
normative edilizie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


