
Il consigliere comunale della Civica per  Trento segnala possibili
problemi di assetto idrogeologico causati dagli interventi non
autorizzati dei proprietari delle schiere su una particella indivisa

«Abusi edilizi a San Donà»
Anche Tomasi nel mirino
Un’interrogazione di Cia coinvolge l’assessore

IL CASO

FRANCO GOTTARDI

«Siamo proprio sicuri che quei
lavori che hanno modificato il
terreno non abbiano compro-
messo l’equilibrio idrogeolo-
gico?» Claudio Cia assegna al-
la sua interrogazione il fine no-
bile di mettere in guardia l’abi-
tato di San Donà da possibili
dissesti e connessi pericoli, ma
il vero obiettivo dell’iniziativa
del consigliere comunale del-
la Civica per Trento sembra es-
sere l’assessore comunale al
decentramento Renato Toma-
si. Nel documento Cia non lo
nomina, ma di fatto racconta,
con tanto di foto allegate, co-
me i proprietari delle casette
a schiera che stanno a monte
dell’abitato di San Donà si sia-
no impossessati, ognuno per
la zona che sta dietro alla pro-
pria abitazione, di una parti-
cella indivisa che come tale do-
vrebbe appartenere a tutto il
condominio, che significa di
fatto all’intero sobborgo. E tra
quei proprietari c’è anche qual-
che vip, come l’ex postino di-
ventato assessore e come il

presidente di una importante
banca.
Il consigliere della Civica dice
di agire sulla base di una se-
gnalazione fatta da alcuni resi-
denti ma si è documentato per
bene, dimostrando con visure
fatte al Libro fondiario e al Ca-
tasto, come quel territorio che
sta a monte della schiera di vil-

lette appartenga alla particel-
la indivisa 42/1, una realtà con-
sortile intestata a tutti i pro-
prietari del Villaggio Ina Casa.
Su quelle aree in teoria tutti do-
vrebbero potersi muovere li-
beramente, in realtà ciò non è
possibile perché sono state
realizzate negli anni costruzio-
ni in miniatura e recinzioni che

impediscono il passaggio. E
ognuno per la fetta prospicien-
te la propria abitazione ha rea-
lizzato orti, scalette, serre, aree
babrecue e persino casette per
gli attrezzi in muratura.
E’ una situazione che si è con-
solidata nel tempo ma a quan-
to pare senza consenso scrit-
to da parte di tutti i compro-

prietari. E par di capire che
qualcuno, che evidentemente
non ha il coraggio o i mezzi per
far valere i propri diritti, non
abbia mai digerito questa taci-
ta divisione.
Cia nell’interrogazione denun-
cia questa spartizione puntan-
do però l’attenzione soprattut-
to su un presunto problema di

sicurezza idrogeologica. «A
monte del quartiere - fa nota-
re - si trova un bacino di rac-
colta dell’Enel con una porta-
ta di centinaia di metri cubi di
acqua. Conoscendo il fragile
contesto idrogeologico della
collina, nella popolazione si
manifesta naturale il timore
che determinati interventi su-
biti dal territorio nell’area ver-
de che sta sotto il bacino ab-
biano aumentato i pericoli per
gli abitanti di questo quartie-
re». Il vascone è posto a mon-
te della strada, ad alcune de-
cine di metri dalle case, ed ha
una portata di poco inferiore
ai mille metri cubi.
Al sindaco Cia chiede se l’equi-
librio idrogeologico sia stato
intaccato dai presunti abusi
edilizi, chi risponderà di even-
tuali danni ambientali legati a
questi interventi non autoriz-
zati, come mai nessuno in que-
sti anni si è accorto di nulla, se
vi siano procedimenti in atto
e quali siano stati gli esiti. Chie-
de infine all’amministrazione
di adoperarsi per «ripristinare
l’ordine e la legalità urbanisti-
ca».
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Ne danno il triste annuncio l’affezionata BETTI, parenti e amici tutti.
Mezzocorona, 24 aprile 2011

I funerali avranno luogo a Mezzocorona mercoledì 27 aprile
alle ore 16.30 partendo dalla chiesa parrocchiale.

Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico
del reparto di Gastroenterologia dell’ospedale S. Chiara di Trento.
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Pompe funebri Rotaliane - Mezzolombardo - Tel. 0461/602199
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L’assessore: «Regolarizzazione bloccata da un ricorso al Consiglio di Stato»LA REPLICA

«Così da 52 anni, sono solo invidie»
Assessore Tomasi, c’è un’interro-
gazione che parla delle case do-
ve lei abita affermando che sono
stati commessi degli abusi. E’ ve-
ro che vi siete impossessati di una
particella indivisa?
E’ da 52 anni che le famiglie che
vivono lì si fanno gli orti, così
come quelle delle altre schiere
tengono le aiole.
Lei assessore da quanto tempo vi-
ve lì?
Dal 1959, quando è stato co-
struito il villaggio.
E da subito ognuno ha utilizzato
per se le parti prospicienti?
Si, proprio così.
Nessuno si è mai opposto?
Assolutamente no, non si è mai
opposto nessuno, anche per-
ché si è fatto così più che altro
per tenere pulito ed evitare che
arrivino le pantegane. Cia ha fat-
to altri ordini del giorno su San
Donà, evidentemente ha tra i
suoi informatori qualche per-
sona astiosa. Comunque io non
ho problemi, se qualcuno vuol
venire e prendersi quella fetta
di terra che venga, basta che la
tengano pulita.
Lei cosa ha fatto con quel terreno?
Io ho l’orto. Un pezzo è mio, fi-

no a 9 metri e 90 centimetri dal-
la casa, il resto è quella parti-
cella indivisa tra tutti.
Ma perché non è mai stata forma-
lizzata questa situazione se tutti
la accettano?
Ina casa ha comprato nel 1956
i terreni e predisposto uno scrit-
to, che io ho, dove prevedeva

la cessione al Comune delle par-
ti comuni. Il problema è che poi
è fallita ed è subentrata la Ge-
scal, Gestione case per lavora-
tori, che ha dato le proprietà a
riscatto. Per cui ogni proprieta-
rio di San Donà è proprietario
anche di un pezzo di centro ci-
vico, di un pezzo di parco gio-

chi, eccetera. Se uno compra
un appartamento nella zona
vecchia riceve tre pagine di par-
ticelle. Poi è successo, alcuni
anni fa, che il centro civico si è
mosso di 14 centimetri per uno
smottamento. A quel punto
l’amministrazione comunale ha
deciso di prendersi in carico ciò
che per tanti anni aveva gesti-
to. Ma uno dei proprietari ha
fatto ricorso. Il Tar ha dato ra-
gione al Comune ma è stato pre-
sentato ricorso anche al Consi-
glio di Stato e stiamo ancora
aspettando gli esiti. Per cui il
centro civico è barrierato e tut-
to da frazionare. 
E questo cosa c’entra con gli orti?
C’entra perché nell’ambito di
questo passaggio al Comune si
doveva regolarizzare anche la
divisione della particella indi-
visa, ma tutto è bloccato per
questi ricorsi. Ci sono alcune
persone invidiose che ogni tan-
to tirano fuori la questione de-
gli orti. Non so se Cia abbia qual-
cuno che soffia su queste invi-
die. Abita a Vigolo Vattaro, non
capisco cosa gli interessino le
questioni di San Donà. Miserie
del mondo! F.G.

Il vascone di accumulo dell’acqua posto a monte dell’abitato di San Donà

Sarebbero due giovani tunisini. La Lega Nord attacca

Individuati gli aggressori di S. Maria
CRIMINALITÀ

Li ha riconosciuti, a poche ore da quei minuti
di paura vissuti nella tarda serata di venerdì:
per questo, dopo le verifiche da parte dei cara-
binieri del Nucleo radiomobile di Trento, due
tunisini sono stati denunciati a piede libero per
lesioni e rapina.
Sarebbero stati loro, due giovani senza fissa di-
mora di 20 e 25 anni, a seguire, malmenare e de-
rubare in piazza Santa Maria Maggiore - dove
due sere prima era stato picchiato e derubato
del denaro uno studente universitario - un uo-
mo di 47 anni che era a passeggio con il cane.
Proprio nella notte tra venerdì e sabato la vitti-
ma - dopo essere stato medicata al Santa Chia-
ra - si era rivolto ai carabinieri per raccontare
quanto accaduto: «Quei due li avevo visti il gior-
no  prima. Stasera mi hanno seguito e colpito fi-
no a strapparmi di mano il cellulare», aveva rac-
contato ai militari. Le indagini erano partite im-

mediatamente, con controlli da parte dell’Arma
tra piazza Dante e piazza Santa Maria Maggio-
re. Sono subito stati acquisiti poi i filmati delle
telecamere di sicurezza del parco.
Domenica, a poco meno di diciotto ore dai fat-
ti, i carabinieri hanno individuato i due tunisi-
ni, che la vittima avrebbe poi riconosciuto in
caserma come i suoi aggressori. Per questo è
scattata la denuncia a piede libero, ai danni di
un pregiudicato da poco uscito dal carcere e di
un suo connazionale da poco giunto in Italia, an-
che se non è ancora stato possibile stabilire se
si possa trattare o meno di uno dei profughi
giunti nelle ultime settimane nel nostro paese.
Intato il consigliere comunale della Lega Vitto-
rio Bridi attacca il Comune sulla sicurezza: «Non
serve essere dei visionari o dei geni per capire
che la situazione dell’ordine pubblico in città è
nuovamente al limite di guardia». Piazza S. Maria Maggiore
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