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Il Comune demolisce il campo nomadi abusivo 
e acquisisce l’area del privato 

 

A meno di un anno di distanza dallo smantellamento di un primo campo nomadi in Via Guarnerio, sito su 

un terreno da bonificare, la scorsa settimana è stato demolito, e acquisito in proprietà al Comune, un 

secondo campo. Nella zona sono presenti da anni diversi insediamenti nomadi abusivi. 

Il campo, in questo caso realizzato senza autorizzazioni su un terreno agricolo, risultava ceduto con tanto 

di atto preliminare a 5 nuclei familiari che risultavano insediati stabilmente da un paio d’anni con 

baracche, roulottes e conteiners. L’area così occupata era anche stata lottizzata e suddivisa, con confini 

definiti in 5 porzioni, probabilmente in vista del perfezionamento dell’atto di vendita col proprietario, 

anch’egli nomade noto a Trezzo per precedenti penali di vario genere.   

Il 20 aprile 2012 è scattato il primo controllo delle Forze dell’ordine che avevano riscontrato la presenza 

di una trentina di persone, provenienti da diverse parti d’Italia tra cui la metà circa minori. Viste le 

condizioni precarie del campo e l’alta presenza di bambini, ai nomadi allora era stato rivolto un invito 

bonario a trovare una sistemazione più idonea presso un luogo attrezzato.   

L’inerzia degli interessati tuttavia e il grave degrado in cui versava il campo, infestato da topi e rifiuti di 

ogni genere, hanno fatto scattare il 26 luglio scorso il blitz della Polizia Locale che con il supporto 

dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Provinciale, dell’Ufficio Tecnico e dell’Asl ha accertato diverse 

violazioni tra cui abusi edilizi, abbandono di rifiuti e reati per ricettazione di veicoli rubati. 

L’iter seguito è stato confermato anche in sede di ricorso al TAR, proposto dal proprietario del terreno, 

che si è visto rigettare la richiesta di sospensiva avverso l’ordinanza di demolizione delle baracche e delle 

opere  abusive realizzate emanata dai Tecnici del Comune proprio a seguito degli accertamenti della 

Polizia Locale. Al proprietario non è rimasta altra alternativa che demolire tutto, ma non avendo 

provveduto nei termini (13 dicembre 2012), la scorsa settimana gli uffici hanno anche proceduto ad 

acquisire l’area in proprietà al Comune  di Trezzo sull’Adda e a smantellarla completamente, addebitando 

i costi dell’intera operazione all’intraprendente ormai ex proprietario del suolo.  

Il Comune si sta adoperando da settimane attraverso i Servizi Sociali per indirizzare i nomadi, che ancora 

non hanno provveduto a trovare idonea collocazione, ad un campo attrezzato nelle Provincie di Milano o di 

Torino. Soddisfatto il Sindaco Danilo Villa ha dichiarato “è obiettivo di questa Amministrazione proporre 

un modello di legalità, basato sul rispetto delle regole che devono valere per i Cittadini italiani, quanto 

per quelli stranieri o comunitari, soprattutto quando sono coinvolti minori che non possono e non devono 

vivere nelle condizioni di degrado e di precarietà che ho riscontrato in più occasioni nel campo di Via 

Guarnerio”. 

 


