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

 
Interrogazione 

Accampamenti abusivi nel territorio del Comune di Merano  
 

Premesso che l’articolo 5 bis “Divieto di accattonaggio” del Regolamento 
di Polizia urbana del Comune di Merano prevede che a tutela della sicurezza e 
del decoro della città non sono consentiti l’accattonaggio e la richiesta di 
elemosine nei luoghi di seguito indicati in determinati luoghi pubblici tra cui 
le intersezioni stradali, i ponti, all’interno e in prossimità dei mercati, nelle 
aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura, i soggiorni 
per anziani, davanti ai luoghi di culto e davanti e all’interno dei cimiteri, 
davanti agli ingressi di esercizi commerciali e pubblici esercizi, davanti agli 
uffici pubblici ed istituti bancari, nei pressi dei monumenti e luoghi turistici e 
culturali, nei pressi delle casse anche automatiche di aree di sosta o 
parcheggio, di parcometri, di distributori automatici di merce e di casse di 
pubbliche manifestazioni. 

Premesso inoltre che lo stesso Regolamento all’articolo 6 
“Comportamenti contrari all’igiene ed al decoro” prescrive che in luogo 
pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati determinati 
comportamenti tra cui compiere atti di pulizia personale o altri atti che 
possano offendere la pubblica decenza e soddisfare le naturali esigenze 
fisiologiche al di fuori dei luoghi a ciò destinati. 

Premesso infine che l’articolo 7 dello stesso Regolamento vieta 
esplicitamente attività, tra cui, alla lettera g), campeggiare o accamparsi in 
qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone 
autorizzate e attrezzate a campeggio e 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. 

Considerato che in varie strade, zone di sosta e parcheggi siti nel 
Comune di Merano, sono stati segnalati insediamenti abusivi di camper e 
roulotte, che oltre a occupare abusivamente aree ad altro uso destinate, ne 
deturpano il pubblico decoro depositando rifiuti e soddisfacendo le personali 
esigenze fisiologiche spesso addirittura tra le auto in sosta. Comportamenti 
simili sono stati segnalati, tra l’altro, in via Scuderie, dove due camper sono 
oramai stanziali da alcuni anni (salvo sgomberi di breve durata), all’interno 
del parcheggio della stazione ferroviaria di Maia Bassa, nel parcheggio del 



Poligono nei pressi dei giardini Trauttmansdorf (Castel di Nova) e in via IV 
Novembre. 

Considerato inoltre che da segnalazioni pervenuteci risulta che le stesse 
persone insediate abusivamente molestino i passanti e gli utilizzatori dei 
parcheggi con insistenti richieste di elemosina, soprattutto ai danni di anziani 
o donne sole e che nelle stesse zone sarebbero avvenuti furti all’interno delle 
auto parcheggiate.  

Rilevato che i comportamenti sopra descritti configurano, laddove non 
vi siano comportamenti rilevanti anche sotto il profilo penale, delle precise 
violazioni al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Merano  Tutto questo premesso e considerato   

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  per sapere  1) quali interventi intendano adottare il Sindaco di Merano e la giunta comunale per risolvere queste situazioni che preoccupano non solo i residenti  della zone interessate ma anche coloro che a vario titolo frequentino le aree coinvolte dagli insediamenti abusivi (parcheggio della stazione, posteggio di via Scuderie, parcheggio Poligono, etc); 2) quali provvedimenti sono stati predisposti ed attuati per provvedere allo sgombero degli insediamenti abusivi; 3) nel caso che siano avvenuti degli sgomberi, per quale ragione l'occupazione abusiva permane; 4) entro quali tempi certi avverrà lo sgombero, considerato che ciò debba essere attuato in ottemperanza al vigente Regolamento sopra citato  o se non si ritenga di attenervici come lo si giustifichi; 5) se l’amministrazione comunale meranese non ritenga che sussista un problema sanitario in concomitanza con insediamenti non autorizzati e privi di acqua corrente e di servizi igienici; 6) chi si farà carico degli oneri inerenti la bonifica delle aree interessate una volta effettuati gli sgomberi; 7) per quale ragione non si applichi il Regolamento comunale che proibisce l’accattonaggio in concomitanza di determinati luoghi sensibili e oltre che la sanzione pecuniaria prevede  l’obbligo di cessazione  immediata del  fatto illecito o dell’attività abusiva e la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione ed eventuali attrezzature impiegate nell’attività ai sensi della legge 689/1981.   Alessandro Urzì                                                                                                                                                                                   Bolzano, 7 giugno 2016                   


