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DEGRADO URBANO: PROSEGUONO I CONTROLLI SUI CAMPI NOMADI ABUSIVI 

 
A quattro mesi di distanza dallo smantellamento dei campi nomadi non autorizzati di Via Don Minzoni e G. 
Di Vittorio, insistenti da oltre 20 anni su area pubblica, il Comune di Trezzo sta proseguendo sulla linea 
della legalità intrapresa nello scorso mandato rilevando gli insediamenti nomadi che da anni deturpano 
l’area agricola di Via Guarnerio sulla strada per Roncello e che di fatto sono veri e propri abusi edilizi. 
 
Gli accertamenti si inseriscono in un quadro più ampio di contrasto al degrado che comprende non solo gli 
abusi su aree agricole, ma anche nelle corti del Centro Storico dove sono partite le prima verifiche In 
Piazza Libertà e In Via Cavour.  
 
Lunedì 23 marzo 2015 alle ore 08:30 coordinati dal Commissario Capo di Polizia Locale Luciano Bisighini, 
recentemente assunto tramite procedura di mobilità per rinforzare il Corpo della Polizia Locale Trezzese, 
sono scattati gli accertamenti in due campi nomadi insediati in Via Guarnerio ai civici 115 e 116.  
I campi, sono risultati essere stati realizzati negli anni senza alcuna autorizzazione su terreni di proprietà 
di nomadi stessi.  



 

 
Presenti negli stessi campi 11 nuclei familiari e circa 30 persone identificate. All’atto del sopralluogo da 
parte dei Tecnici e della Polizia Locale si rilevava la presenza di numerose baracche, roulottes, moduli 
abitativi e containers. Oltre alle consuete condizioni precarietà in cui versavano i campi, sono stati 
rilevati allacci e scarichi abusivi di acque nere nella vicina falda acquifera. 
 

 
 
Atto dovuto la denuncia immediata all’Autorità Giudiziaria e la successiva emissione dell’ordinanza di 
demolizione da parte dell’Ufficio Tecnico comunale delle opere abusive. 
Nel caso in cui i responsabili non provvederanno a demolire nei termini stabiliti gli abusi, il Comune, come 
previsto dalla legge, procederà ad acquisire le aree al patrimonio dell’ente, addebitando i costi dell’intera 
operazione ai proprietari dei terreni. 
 
L’assessore alla Sicurezza Silvana Centurelli ha dichiarato “È obiettivo di questa Amministrazione proporre 
un modello di legalità, basato sul rispetto delle regole che devono valere per tutti i Cittadini, 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 nei campi di Via Guarnerio”. 
 
“Solo in Italia si tollerano queste situazioni di campi abusivi dove spesso trovano riparo persone che 
sfuggono alla giustizia e attorno ai quali si creano situazioni di degrado. – ha 
commentato il Sindaco Villa - Se ci fosse da parte loro una dimostrata volontà di integrazione potrebbero 
essere aiutati come qualsiasi altro cittadino in stato di bisogno. Diversamente, per ogni serio 
amministratore, l’obiettivo è di rimuovere quanto più possibile queste situazioni di illegalità, invitandoli a 
tornare nel loro paese d’origine, come avviene per i nostri cittadini migrati all’estero, che non hanno un 
progetto di vita concreta per se e per la propria famiglia.” 


