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2.417/2014 30.04.2014 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “IN 
VIA FERSINA IL CAMPEGGIO È GIÀ OPERATIVO?”.
(Relatore ALESSANDRO ANDREATTA)

CIA (Civica Trentina): Grazie, signor Presidente. 
Questa  è  un’interrogazione  che  segue  delle  segnalazioni  giuntemi  dai  residenti  che  si 

trovano, appunto, in via Fersina, che hanno apprezzato il fatto che il campo di proprietà del Comune 
su cui verrà creato il campeggio sia stato destinato a un uso per turisti. Quello che invece ha lasciato 
alquanto perplessi i residenti,  ma non solo, anche quanti frequentano la ciclabile,  è che su quel 
campo, e precisamente a ridosso di quell'abitazione pure destinata a far parte dell'attività destinata al 
turismo,  si  siano  già  insediati,  quindi  a  tempo  di  record.  Noi  ci  abbiamo  messo  degli  anni  a 
destinare  quel  territorio,  o  comunque a  individuare  un territorio  o campeggio,  e  neanche dopo 
qualche giorno che noi abbiamo deliberato la possibilità della nascita di questo campeggio, questo 
campeggio è stato subito, ancor prima che vengano create piazzole, che vengano fatti impianti, che 
vengano stabiliti i regolamenti e che venga anche ovviamente decisa una tariffa per l'occupazione 
delle piazzole, ecco, prima ancora che esista tutta l'infrastruttura del campeggio abbiamo già chi lo 
abita, e precisamente quando sono andato io, signor Sindaco, c'erano alcuni camper, a volte ce n'è 
uno,  a  volte  sono cinque-sei,  dipende  poi  le  ricorrenze,  che  praticamente  bivaccano  in  questo 
territorio.

Ma ciò che ha dato molto fastidio, signor Sindaco, è che dietro all'insediamento dei camper 
ci sono questi cumuli di rifiuti, tanto per cambiare rifiuti non differenziati, tanto per cambiare rifiuti 
che attirano ovviamente ratti,  che attirano animali  e che poi  adesso,  tanto più in questo tempo 
estivo, producono anche degli odori.

Ecco, ci sono questi cumuli di rifiuti che fanno pensare che, in effetti, su questo territorio, su 
questo  campo  destinato  a  campeggio,  la  permanenza  e  la  frequenza  di  questi  camper è  direi 
importante, se non altro per la mole di rifiuti. 

Ho saputo che il Comune, almeno una volta ha già provveduto a fare allontanare i rifiuti da 
questo campo e, nonostante li avesse già fatti allontanare, quando mi sono recato io in supervisione 
a fare il sopralluogo, ecco, i rifiuti erano in bella vista ed erano, diciamo, fortemente impattanti. 

A tale riguardo le rammento, signor Sindaco, che il sopracitato Regolamento, perché c'è un 
Regolamento che vieta tutto questo, all'articolo 84 recita  che: “sul territorio comunale è vietato 
insediare a scopo abitativo strutture quali, semplificando, tende, caravan, autocaravan e altri mezzi 
di soggiorno mobili,  fuori dai complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati”. Le 
ricordo che il campeggio non è ancora aperto. 

All'articolo  16  che:  “è  vietato  nel  luogo pubblico  lasciar  cadere,  gettare  o  abbandonare 
qualsiasi rifiuto liquido o solido”.

All'articolo 85 che: “è vietato sul territorio comunale mendicare nelle fiere e nei mercati, 
davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei 
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defunti”.
Ecco, anche perché queste persone, evidentemente, non sono qui per lavoro, e per vivere 

sappiamo che ricorrono all'accattonaggio.
Premesso quanto sopra, chiedo al signor Sindaco di sapere – la gente che frequenta e che 

abita quel territorio, piuttosto – chiede al signor Sindaco di sapere: se è a conoscenza dell'attività in 
corso nell'area destinata, se è già stata rilasciata la licenza per l'esercizio di servizio pubblico, visto 
che ci sono già i camper, se per l'occupazione di suolo pubblico – perché trattasi di suolo pubblico – 
viene pagato la tariffa generalmente applicata al Comune cittadino o se è stato stipulato qualche 
contratto, e in tal caso che tipo di obbligazione, se esiste una deroga alla raccolta differenziata dei  
rifiuti e un patto con i fruitori di tale area per lo smaltimento degli stessi, se non consideri onesto 
che il Regolamento della Polizia municipale venga rispettato da tutti e cosa concretamente intenda 
fare nello specifico perché la norma sia applicata in ogni situazione. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Per la riposta la parola al signor Sindaco.

SINDACO: Grazie, Presidente. 
In via Fersina, presso l’area appunto denominata “Maso Ghiaia”, come abbiamo detto, da 

alcuni mesi è presente un  autocaravan di proprietà di  una famiglia  di etnia Sinta,  composta da 
marito e moglie: si tratta di un nucleo familiare residente da molti anni nel Comune di Trento, di 
fatto senza fissa dimora.

Il Maso, che è di proprietà com’è noto dell'Amministrazione comunale, al momento è in 
stato di abbandono con gli  accessi  murati,  e da un controllo  recente  presso l'area,  da parte  del 
personale nostro della Polizia giudiziaria, è stata accertata la presenza di un solo veicolo, uno solo, 
collocato sul lato sud dell’edificio di via Fersina 7. 

Tutta l'area perimetrale si presentava in buone condizioni, non si rilevano particolari criticità 
igienico-sanitarie  e  non erano presenti  neppure  rifiuti  abbandonati,  tant'è  che  non sono emerse 
irregolarità sulle modalità di raccolta dei rifiuti.

I due nomadi stavano utilizzando una tettoia, posta in adiacenza al fabbricato, dove hanno 
collocato alcune masserizie e anche questa tettoia si presentava in ottime condizioni.

Qualche  segnalazione  sulla  presenza  di  detti  soggetti  era  pervenuta  già  nei  primi  mesi 
dell'anno, recentemente non sono giunte lamentele da parte dei residenti della zona, anzi, abbiamo 
interpellato anche i gestori delle vicine serre, i quali hanno comunicato che tra loro e i nomadi si è 
instaurato un buon rapporto, tant’è che loro addirittura assicurano anche un certo controllo dell'area.

Quindi  al  momento  la  situazione  è  monitorata,  è  sotto  il  controllo  da  parte  del  nostro 
personale di Polizia locale e da parte del Servizio attività sociali. 

PRESIDENTE: Grazie al Sindaco. 
Per la replica la parola al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Sindaco, La ringrazio per il riassunto di qualcosa che già avevo potuto constatare. 
Una cosa, cioè più cose, signor Sindaco, non mi trovano d'accordo con lei. Innanzitutto, il 

fatto che nessuno telefoni al Comune segnalando criticità non giustifica il Comune a non applicare 
un regolamento, perché se noi dovessimo applicare il regolamento solo in rapporto alle segnalazioni 
di disturbo che vengono dai cittadini non capisco perché a un cittadino qualunque se, ad esempio, 
bivacca su un marciapiede con il suo camper arrivano immediatamente gli Agenti imponendogli di 
allontanarlo, altrimenti viene sanzionato.
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Quindi o il regolamento vale per tutti, signor Sindaco, oppure dobbiamo mettere una postilla 
in cui diciamo che il regolamento vale solo se le persone, i vicini o quelli che ovviamente sono 
interessati, mostrano un certo fastidio; ma poiché questo attualmente il regolamento non lo prevede, 
va applicato indipendentemente dal fatto che siano persone di origine Sinta, che siano di origine 
trentina, eccetera, non importa.

Poi, quando sono andato io a fare il sopralluogo, signor Sindaco, i camper non erano uno. 
Adesso può darsi. Le ho detto che, da quello che mi hanno segnalato le persone che abitano intorno, 
mi hanno detto che i camper vanno e vengono. 
Poi,  i  rifiuti.  Lei  ha  negato  che  ci  fossero  stati  dei  rifiuti.  Sarebbe bastato  probabilmente  non 
guardare solo davanti al Maso, davanti al camper, ma se lei, o comunque i suoi Agenti o chi per essi 
avessero fatto un controllo un po' più attento proprio sotto alle arcate della ciclabile, in sostanza ci  
sono questi cumuli di rifiuti, a meno che prima che dell’arrivo del controllo degli Agenti non siano 
intervenuti gli addetti ai lavori ad allontanarli.

Questo per dirle, signor Sindaco, che quando noi pretendiamo di applicare nei confronti di 
qualunque cittadino il regolamento, dobbiamo ricordare che il cittadino è molto attento quando non 
viene fatto applicare ad altri cittadini, soprattutto quelli che noi definiamo Sinti e Rom. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
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