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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  

INTERROGAZIONE 
Campo nomadi abusivo nel Rione S.Vigilio di Merano  

 Da alcuni mesi oramai,  due parcheggi originariamente previsti per ospitare le auto dei residenti del Rione  S.Vigilio di Merano, sono  stati occupati abusivamente da Rom e Sinti che, installandovi campers e roulotte, di fatto li hanno trasformati in dei campi nomadi abusivi, privi di fognature, bagni ed allacciamenti per l’acqua potabile. Il grave stato di degrado nel quale la zona si trova attualmente è amplificato  dalla presenza di rifiuti urbani in grande quantità  e di ogni genere: un pessimo biglietto da visita per la città del Passirio ma anche una situazione di  disagio per tutti i residenti del quartiere. In maniera analoga due camper abitati da nomadi sono parcheggiati lungo la via Scuderie sempre a Merano ed anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’area parcheggio non attrezzata per la sosta, priva dei più elementari servizi igienici.  Questi insediamenti risultano essere ad ogni effetto abusivi, in quanto il Regolamento di Polizia urbana del comune di Merano  fa divieto a tutti, nomadi compresi, di accamparsi senza autorizzazione sul territorio del Comune, (Articolo 7 – Altre attività vietate – lettera g,) ed anzi lo stesso articolo prevede che  in caso di rifiuto di abbandonare spontaneamente il luogo abusivamente 
occupato è disposto l’allontanamento immediato o lo sgombero forzato con 
obbligo di eliminare ogni ingombro installato e di ripulire l’area.  Il successivo Articolo 8 – Igiene del suolo e dell’abitato alla lettera n) dispone il divieto di  imbrattare il suolo pubblico o privato con rifiuti urbani.  I cittadini residenti nelle aree interessate hanno segnalato più volte le criticità riscontrate all’amministrazione comunale chiedendo che le aree fossero ripristinate alla loro originaria funzione di parcheggi per autovetture. 
  

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE per sapere: 



  1. se l’Amministrazione provinciale sia a conoscenza delle criticità esposte in premessa  ed in particolar modo dell’insediamento abusivo di nomadi nel territorio del Comune di Merano; 2. se vi sia stato un intervento degli uffici preposti atto a verificare la consistenza dei campi abusivi ed ad identificarne le persone presenti; 3. se non si ritenga che l’insediamento abusivo in aree non fornite di bagni, allacciamenti fognari e di acqua potabile, possa determinare delle criticità di ordine igienico sanitario e come si intenda intervenire a riguardo; 4. per quale ragione il Comune di Merano non abbia dato seguito a quanto previsto dal proprio Regolamento comunale provvedendo immediatamente e senza indugio allo sgombero delle aree occupate abusivamente dai nomadi; 5. quali interventi siano previsti nelle aree del Rione  S.Vigilio di Merano oggetto di insediamento abusivo da parte di nomadi essendo necessario un immediato ed assoluto ripristino dell’area sviluppando una non rinviabile bonifica della porzione di parcheggio interessata. 6. che cosa intende fare l’amministrazione per impedire la permanenza di insediamenti  abusivi , su tutto il  territorio provinciale  tenendo soprattutto  presenti l’insorgenza di problemi a livello urbano, igienico, sociale e di sicurezza.                                                                                   Bolzano, 20 gennaio 2014  
Alessandro Urzì 


