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ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi.
Trattiamo  ora  l’interrogazione  del  Consigliere  Cia  avente  ad  oggetto:  “Area  Zuffo.  La 

prepotenza domina?”. 
Per l’illustrazione la parola al Consigliere Cia. 

2.436/2014 13.08.2014  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“AREA ZUFFO. LA PREPOTENZA DOMINA?”.
(Relatore ALESSANDRO ANDREATTA)

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Anche  questa  interrogazione  risale  all’estate,  precisamente  al  giugno  di  quest’anno,  e 

riguarda proprio l’area Zuffo. Ne do lettura ed eventualmente dopo commenterò. 
“Non ci troviamo nella difficile periferia di qualche metropoli  del sud-est asiatico ma al 

parcheggio Zuffo di Trento dove, in questi  giorni estivi – proprio in giugno –, dovrebbe essere 
naturale  assistere  all’assembramento  di  vari  camper presso  l’apposita  zona  di  servizio  ad  essi 
dedicata all’interno dello stesso parcheggio. 

Fin qui tutto normale, se non fosse che, avvicinandosi, ci si trova a realizzare di non essere 
in presenza di una carovana di turisti ma di un vero e proprio accampamento, l’ennesimo – spesso 
questi accampamenti poi vengono negati, ma di fatto noi li rileviamo –, di nomadi che, sprezzanti  
delle  regole che normano il  vivere di una comunità,  si sono comodamente insediati  senza tanti 
convenevoli rendendo impossibile ai veri camperisti di usufruire dei servizi a loro dedicati. 

Decine di bambini giocano in mutande e vengono “lavati” proprio nella zona dove i camper 
dovrebbero scaricare il contenuto dei loro  wc, uomini cucinano ai bordi delle “piazzole”, alcune 
donne stendono i panni sulle reti perimetrali del parcheggio mentre altre si occupano di lavare piatti 
e padelle. 

Nella  stessa zona è  presente una stanga,  ora divelta,  che in  origine  serviva a limitare  e 
regolamentare  l’uso  dell’area,  cestini  per  i  rifiuti  ovviamente  stracolmi  e  vari  sacchi  di  rifiuti 
indifferenziati – ovviamente ormai è un’abitudine – sono abbandonati nelle vicinanze. 

Turisti olandesi e tedeschi sbigottiti osservano la scena, fanno retromarcia e si allontanano 
dal parcheggio portando via con sé l’immagine di una città dove tutto è consentito. 

Fra l’altro, all’ingresso dell’area, un cartello ricorda come la sosta camper sia a pagamento, 
‘1 euro per le sole operazioni di scarico (sosta max 1,00 ora), 5 euro per sosta giornaliera (sosta max 
48 ore)’. 

Premesso quanto sopra si chiede al signor Sindaco di sapere:

1
C_L378|RFS001.02|0194744|18/11/2014 - Allegato Utente 4 (A04)



− se è a conoscenza di questa nuova occupazione di suolo pubblico non autorizzata; 
− come mai, nonostante la presenza a dir poco capillare di telecamere puntate sull’area, questa si 

trovi nelle condizioni riportate e oggetto di occupazione illegale; 
− se non ritenga che una città con vocazione turistica come la nostra debba garantire il rispetto 

delle normative vigenti (Regolamento di Polizia Urbana), un migliore livello di pulizia e di 
efficienza  di  tali  aree  che  costituiscono  un punto  di  transito  per  molti  turisti  e  quindi  un 
biglietto da visita per la nostra città; 

− se nella fattispecie è stato pagato il ticket previsto per la sosta e l’uso dei servizi ivi presenti”. 
Grazie. 

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

SINDACO: Grazie, Presidente. 
Rapidamente perché ci sono diversi elementi da considerare. In questo caso parliamo del 

parcheggio di attestamento Zuffo, di cui sono stati esposti alcuni aspetti problematici che, oltre alla 
sua funzione,  che è quella  primaria,  ovviamente,  di  essere utilizzato come parcheggio,  è anche 
utilizzato,  talvolta,  per alcune occupazioni,  come manifestazioni di varia natura che si svolgono 
dentro il Comune, e quindi in quei casi l’Amministrazione comunale toglie temporaneamente gli 
ostacoli, cioè le sbarre, che altrimenti ne impedirebbero un impiego ottimale e completo. 

Una volta terminata l’occupazione,  naturalmente,  prima che le sbarre siano riposizionate, 
alcuni veicoli, anche di dimensioni superiori a quelle consentite, accedono e sostano nel parcheggio. 
Qui c’è un po’ di tutto, perché qualcuno sarà anche di famiglie nobili, ma ci sono anche turisti che 
vengono in visita alla città, e ci sono residenti che approfittano di questo per usufruire dell’area 
come rimessaggio camper o roulotte, quindi la presenza è molto differenziata. 

Il Servizio gestione strade è titolato a ripristinare la chiusura, interpella i vigili  prima di 
attuarla,  si  cercano naturalmente  i  proprietari  e  quindi  si  cerca poi  di  provvedere alla  chiusura 
dell’area. Serve proprio perché qualcuno poi non si trovi la propria autovettura, o il proprio camper, 
o il proprio mezzo appunto chiuso all’interno. 

La Polizia locale in questo senso è attiva, tra l’altro effettua periodicamente un monitoraggio 
di quella zona e si attiva per allontanare i veicoli in sosta abusiva. Naturalmente, qualche volta, c’è 
qualche nuova presenza che si sostituisce alle precedenti. Per uno degli insediamenti c’è anche un 
provvedimento espresso dall’Autorità giudiziaria che in qualche modo ha intimato a una famiglia di 
restare lì, che deve rimanere  in loco per assolvere i vincoli previsti dalla misura restrittiva degli 
arresti domiciliari. Quindi c’è davvero un po’ di tutto. 

Fermo restando che sarà, però,  ripristinato al  più presto lo sbarramento al piazzale per i 
mezzi di dimensioni superiori ai due metri. Sono presenti anche due nuclei familiari residenti nel 
Comune e senza fissa dimora, per uno dei quali però è stata trovata soluzione. 

In merito alle telecamere, questi apparecchi non possono essere considerati strumenti per 
impedire  l’accesso,  perché  hanno,  com’è  noto,  la  funzione  di  aiutare  gli  organi  di  Polizia  a 
individuare  i  responsabili  di  atti  vandalici  e  a  impedire  poi  che  i  loro  comportamenti  possano 
trascendere la legalità. 

I servizi comunali, quindi, si adoperano per evitare che queste aree, ma anche le attrezzature 
e gli strumenti che esistono sul territorio, possano essere utilizzati in maniera difforme o irregolare, 
o, naturalmente, illecita. 

Proprio stamattina – mi ricordava poco fa l’Assessore Marchesi – si è svolto un incontro 
sulla questione.  Sappiamo che lì  c’è un chiosco e che c’è la disponibilità  del titolare  di questo 
chiosco a segnalare delle presenze irregolari e quindi a svolgere un aiuto, o comunque ad assumere 
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un ruolo che in parte è di controllo, che diventa poi di segnalazione, che diventa di monitoraggio, e 
che quindi potrà garantire un intervento ancora più puntuale e più rapido. 

PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.
La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Grazie, signor Sindaco. Non sono per niente soddisfatto della sua risposta, anche perché lei 

parla di sbarre aperte. Io credevo di averle inviato anche una fotografia, non ero in presenza di una 
sbarra aperta, era semplicemente spezzata, cioè rotta (non so in italiano come definirla), ossia non 
c’era una sbarra da aprire e da chiudere, c’erano semplicemente i resti di una sbarra, che era stata 
divelta. Già qui non ci comprendiamo. 

Quindi possiamo anche trovare mille giustificazioni, ma almeno cerchiamo di non negare 
l’evidenza. Che la Polizia locale vada, controlli, apra e chiuda questa sbarra, sinceramente, mi lascia 
piuttosto incredulo, visto che non siamo in presenza di una sbarra, ma semplicemente di ruderi di 
una sbarra. 

Apprendo inoltre da lei, signor Sindaco, che quel territorio è anche utilizzato per gli arresti 
domiciliari, evidentemente, di persone: di questi nomadi, presumo. Già in questo caso dimostriamo 
che, insomma, non è che girino stinchi di santi in quella zona. E poi mi meraviglia che lei mi venga 
a dire, signor Sindaco, che le telecamere non impediscono l’accesso – per quello ci vorrebbe altro –, 
però le telecamere dovrebbero servire, signor Sindaco, per controllare l’area. Evidentemente, avete 
delle telecamere o spente o nessuno le controlla, perché sta di fatto che lì chiunque può insediarsi e 
creare un vero e proprio campo. 

A me fa sorridere anche quando lei dice: noi la sbarra la chiudiamo, ma prima andiamo a 
cercare i proprietari dei  camper. Anche questa, secondo me, da quello che ho potuto vedere tutta 
l’estate, frequentando quella zona, la telecamera era sempre aperta, i camper, soprattutto, non quelli 
dei turisti, glielo ripeto, non quelli dei turisti ma di nomadi, erano ben piantati in quel territorio, non 
c’era neppure bisogno di andare a cercare i proprietari per dire “andatevene perché chiudiamo la 
sbarra”. Semplicemente questo non lo fate. Ormai è un’abitudine sul nostro territorio. E a me fa 
sorridere  leggere  sui  giornali,  signor  Sindaco,  quando  lei  si  improvvisa  lo  “sceriffo”  della 
situazione.  E’  un  po’  tardi,  arrivare  in  tempo  elettorale:  ormai  fra  mesi  si  andrà  a  votare  alle 
comunali, e lei improvvisamente si dimostra “sceriffo”, le manca solo la stella, e dopo qualcuno 
forse ci crede ancora. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.

- o m i s s i s -
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