
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza del 23 settembre 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Trattiamo l’interrogazione del Consigliere Cia avente ad oggetto: “Rifiuti 
abbandonati. Immagine di una città nascosta”. 

Per l’illustrazione la parola al Consigliere Cia.

2.434/2014 05.08.2014  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“RIFIUTI  ABBANDONATI.  IMMAGINE  DI  UNA  CITTÀ 
NASCOSTA”. (Relatore MICHELANGELO MARCHESI)

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Mi  scusi,  avevo  dimenticato  di  inserire  la  scheda.  Questa  interrogazione  si  rifà  ad  una 

questione che, peraltro, non è neppure nuova, perché il territorio in questione, ossia via Maccani, 
precisamente vicino alla Metro, è un territorio in cui già in passato, nel 2012, avevo evidenziato una 
presenza di senza tetto,  di persone che non hanno una residenza,  che non risultano ovviamente 
neppure agli atti presenti sul nostro territorio, ma che di fatto ci sono e vivono in baraccopoli, delle 
vere topaie. Io le ho viste due anni fa, nel 2012, e le ho riviste nel 2014. 

Ciò che mi ha indotto a ripresentare un’interrogazione che ha a che fare con questa porzione 
di territorio,  ossia via Maccani,  vicino alla Metro,  è aver notato ai  bordi dello spazio verde, di 
questo cosiddetto boschetto, che appunto accosta la strada, un cumulo di rifiuti molto importante, 
l’ho anche fotografato, ho fatto anche un video, quindi ho dato modo anche all’Amministrazione di 
potersi  rendere  conto  di  tutto  ciò.  Evidentemente  quei  rifiuti  erano  anche  espressione  di  una 
presenza non autorizzata di persone che comunque non risultano ricevere nessuna fattura per il 
pagamento  dei rifiuti,  ma che comunque ne producono. Sono rumeni,  mi pare che ce ne siano 
sedici,  diciassette  in questo campo,  forse anche di  più;  sono quegli  stessi  che ogni  sei  mesi  si  
alternano con altri  rumeni  o stranieri  di  provenienza diversa,  che poi sono quelli  che troviamo 
all’esterno  delle  chiese,  dei  cimiteri,  a  fare  accattonaggio,  a  infastidire  anche  le  persone  che 
camminano  sulle  strade  o  comunque  che  frequentano  ambienti  particolarmente  sensibili  come 
appunto ospedali, cimiteri, chiese e quant’altro. 

Vede,  signor  Sindaco,  nel  2012,  quando  io  avevo  presentato  questa  criticità  –  che  è 
peggiorata con gli anni, non è migliorata –, l’allora Assessore alle Politiche Sociali, Plotegher, oggi 
in Provincia,  aveva esordito dicendo:  ora bisognerà che riflettiamo un po’ insieme su che cosa 
effettivamente possiamo fare per intervenire. Bene, in due anni direi che la riflessione non è servita 
a molto, tant’è vero che la cosa è peggiorata; anzi, queste baraccopoli ormai le possiamo notare in 
parecchi  punti  della  città,  sempre  ben  nascoste  all’interno  di  spazi  verdi,  che  spesso  sono  di 
proprietà  privata,  ma  non  mi  si  venga  a  dire  che  questo  impedisce  all’Amministrazione  di 
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intervenire. Tanto più che queste situazioni poi creano anche dei problemi di carattere sanitario. 
Se lei ha avuto modo, signor Sindaco, di vedere le fotografie che ho prodotto, insieme ai 

rifiuti erano presenti anche ratti, vivi e morti, e così via, e ci sono cani randagi che girano. Nel video 
che  ho  prodotto  c’è  stata  la  possibilità  anche  di  dimostrare  come  gli  esercenti  o  comunque  i 
commercianti  presenti  in  quel  territorio,  in  quella  zona,  lamentano anche proprio il  pericolo di 
essere attaccati da cani randagi o di investire gli stessi animali, con possibilità anche di procurare 
danni ai propri veicoli. 

Signor Sindaco, io le chiedo semplicemente di sapere se è a conoscenza di quanto sopra e 
come giustifica che quanto segnalato già nel 2012 non abbia avuto soluzione e abbia incrementato i 
suoi aspetti di criticità con l’espandersi delle baraccopoli e l’aumento dei soggetti che le abitano; se 
c’è una giustificazione al fatto che, mentre al cittadino residente è chiesta la raccolta differenziata, 
l’uso dei sacchi Tares, l’applicazione di una tariffa per lo smaltimento, ed è vietato e sanzionato 
l’abbandono dei rifiuti sul territorio, agli abitanti delle baraccopoli tutto è consentito e concesso, e a 
costo zero, e come intenda affrontare con senso di giustizia questa disparità di trattamento; se i cani 
presenti in tale luogo sono registrati all’anagrafe canina e se è applicata la normativa vigente in 
materia;  se  questa  Amministrazione  ha  un’idea  di  come  affrontare,  rimuovere  e  prevenire 
accampamenti che, oltre a presentare condizioni igienico-sanitarie pessime e aumentare il degrado, 
sono luoghi dove la speranza non ha dimora. 

Attendo la sua risposta, grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Per la risposta la parola all’Assessore Marchesi. 

MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell'Ambiente e mobilità): Grazie, 
Presidente. 

Rispondo a questa interrogazione, che peraltro tocca aspetti che sono trasversali a diverse 
materie,  dalla  dimensione  sociale  all’igiene  pubblica,  dalla  questione  dei  rifiuti  a  quella  della 
sicurezza, e quindi evidentemente si sono raccolti elementi dai diversi Servizi interessati. 

Devo sottolineare, come premessa, che l’Amministrazione conosce bene questa situazione e 
interviene, ovviamente nei limiti delle possibilità e di una situazione anche molto sfuggente qual è 
quella  delle  persone che sono presenti  in questa come in altre  aree della  città,  e  quindi  questa 
affermazione contenuta nell’interrogazione, “L’Amministrazione sa ma non vuol sapere, vede ma 
non vuol vedere” e via dicendo, mi sembra francamente un po’ demagogica e non corrispondente al 
lavoro che si cerca di mettere in campo. 

La  presenza,  dicevo,  è  variabile  perché  è  legata  alle  stagioni,  alla  presenza  di  persone 
provenienti da Paesi diversi, è vero, prevalentemente rom rumeni, ma sono state segnalate anche 
presenze di persone di origine magrebina anche in tempi più recenti. Sono persone che, purtroppo, è 
difficile controllare, conoscere, perché eludono, sfuggono il rapporto con i Servizi e provengono da 
situazioni di marginalità, di disagio e di povertà che purtroppo sono crescenti e quindi costituiscono 
un serbatoio sempre più ampio di diseredati  che arrivano con il  miraggio,  con l’idea di trovare 
condizioni di migliore vivibilità. 

Il  Corpo  di  Polizia  Locale  ha  effettuato  in  più  occasioni  verifiche  nell’area  oggetto 
dell’interrogazione al fine di monitorare la presenza di gruppi di soggetti senza fissa dimora e le 
condizioni  della zona. Nelle verifiche si è riscontrata,  come dicevo, una estrema variabilità,  sia 
numerica  e  sia  di  provenienza,  dei  soggetti  che  hanno trovato  temporanea  dimora  nell’area  in 
questione. 

Per quanto riguarda la presenza di rifiuti, si è potuto constatare che una modesta quantità di 
materiale risulta in genere depositata nei pressi degli alloggi precari utilizzati dai soggetti di origine 
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rumena. In prossimità della via pubblica, da cui si accede anche all’attività commerciale Metro, 
sono stati rinvenuti in più occasioni sacchi contenenti rifiuti urbani. Si ipotizza che questi ultimi 
siano stati depositati  dagli stessi occupanti  dell’area,  ma dalla verifica del materiale non è stato 
possibile risalire agli effettivi autori dell’abbandono o valutare se questo sia imputabile a soggetti 
esterni, e quindi questo rende difficile una contestazione delle violazioni previste dal Regolamento 
comunale. 

Unitamente a detto materiale sono stati rinvenuti, in un caso, rifiuti costituiti da carcasse di 
pneumatico, probabilmente abbandonate da soggetti diversi, esterni. Il materiale rinvenuto è stato 
rimosso dal gestore per la raccolta dei rifiuti in quattro occasioni nel corso del 2014, a seguito di 
richiesta della Polizia Locale. 

In  una  zona  così  degradata  è  evidente  che  il  problema  dei  rifiuti,  pur  evidentemente 
affrontato,  risulta  strettamente  legato  alle  condizioni  di  chi  ospita  quell’area,  ed  è  facilmente 
comprensibile  come  sia  impossibile  far  svolgere  una  raccolta  differenziata  e  provvedere  al 
pagamento della Tares da parte di soggetti che non sono conosciuti, censiti, registrati e che quindi 
non  hanno  attivato  alcun  tipo  di  servizio,  che  continuano  a  cambiare,  quindi  non  hanno  una 
residenza nella nostra città, pur essendo cittadini comunitari e quindi avendo la facilità di muoversi 
all’interno dei Paesi della Comunità Europea. 

Per  quanto  attiene  il  punto  riguardante  gli  animali  presenti  nell’area,  si  è  verificata  la 
situazione  in  collaborazione  con  il  Servizio  Veterinario  dell’Azienda  provinciale  per  i  servizi 
sanitari e con il Corpo di Polizia Locale. Nell’ultimo controllo effettuato nel mese di luglio, quello 
più  vicino  alla  data  dell’interrogazione,  sono  stati  controllati  tredici  cani  presenti  nell’area  in 
questione, che risultano regolarmente iscritti  all’anagrafe canina. Di questi animali,  quattro sono 
sterilizzati. Si è provveduto altresì ad eseguire alcuni controlli ematici per la ricerca di leptospirosi e 
lesmaniosi;  l’esito  è  risultato  negativo.  In  passato,  nel  2013,  abbiamo  registrato  un  caso  di 
leptospirosi. 

Per  quanto  riguarda  poi  l’aspetto  più  collegato  alla  dimensione  sociale,  purtroppo  era 
occupata  la  collega  Franzoia,  per  cui  provvedo  io  a  riportare  le  informazioni  fornite 
dall’Assessorato e dal Servizio competente. Come dicevo, trattandosi prevalentemente di cittadini 
comunitari, questi hanno libera possibilità di movimento sul territorio dell’Unione Europea. Negli 
anni sono stati attivati diversi interventi per favorire il rientro in patria di alcune persone, anche in 
considerazione del fatto che non vi è alcuna reale e praticabile prospettiva di inserimento sul nostro 
territorio. Tuttavia è risultato evidente che gran parte delle persone convinte a rimpatriare sono poi 
rientrate e ancora rientrano periodicamente nella nostra città. 

Per  quanto  riguarda  la  praticabilità  di  strutturare  interventi  di  aiuto  sociale,  si  deve 
considerare, per avere una visione realistica, l’estrema difficoltà del contesto in cui si opera e la 
complessità  del  fenomeno:  normative  comunitarie  che,  come già  ribadito,  consentono la  libera 
circolazione, aspetti culturali specifici di parte della comunità rom che vive molto spesso di queste 
situazioni  precarie,  assenza  del  requisito  della  residenza,  necessario  per  strutturare  progetti  di 
inclusione sociale. 

Attualmente  l’unico  intervento  concretamente  praticabile  consiste  nel  dare  assistenza  e 
favorire l’accesso ai servizi a bassa soglia, ma solo quando ciò viene accettato dagli interessati, e 
assicurare aiuto in presenza di problematiche di salute per donne in stato di gravidanza. 

Si tengono monitorate le situazioni più a rischio attraverso la collaborazione con la Polizia 
Municipale e l’Unità di strada. Più volte è stata sollecitata la proprietà a intervenire per rinforzare o 
ripristinare la recinzione dell’area, al fine anche di impedire e limitare gli accessi, ma questo sempre 
con risultati molto sconfortanti. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi.
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La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Assessore, la sua risposta è disarmante. Mi fa piacere scoprire che nel Comune di Trento i 

cani di queste persone sono registrati all’anagrafe canina, mentre queste persone non si sa neppure 
chi sono, che nome hanno, quanto rimangono qui, cosa diavolo fanno, come vivono eccetera. 

Si tollera che comunque questi producano rifiuti e si giustifica il fatto che non facciano la 
differenziata.  Io non capisco perché quando un trentino residente in città non fa la differenziata 
immediatamente  gli  saltate  al  collo,  lo  sanzionate  e  così  via.  Io  direi  che  c’è  veramente  un 
atteggiamento discriminatorio. 

Personalmente, signor Assessore, non vedo perché deve essere il proprietario di quell’area a 
preoccuparsi  di  recintare  tutto  il  territorio  di  sua  proprietà  perché  nessuno  vi  entri  a  fare, 
ovviamente, una baraccopoli. Se questo Comune, se questa Amministrazione fosse seria, le persone 
non dovrebbero riempirsi gli appartamenti di allarmi, dover recintare di tutto e di più, e quando 
siamo noi a chiedere a voi di recintare per esempio piazza Dante per metterla in sicurezza, ci dite 
che questo è un segno non degno di una città, non espressione di civiltà, però lo pretendete dagli 
altri. 

Inoltre, signor Assessore, voi stessi avete detto che conoscete bene la realtà, però sta di fatto 
che è almeno due anni che questa realtà si incancrenisce e peggiora giorno per giorno, e scaricate 
sul privato la responsabilità, che non ha, è vostra, che siete incapaci di garantire sicurezza e decoro 
a questa città, e le notizie apparse in questi giorni anche sul giornale, molto recenti, dimostrano che 
fate veramente pietà. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Abbiamo terminato il tempo dedicato alle interrogazioni. 

- o m i s s i s -
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