PG 33669-2021

Ferrara 13/03/2021
Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara
e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

OGGETTO:

INTERROGAZIONE – SALUTE E DISCARICA RIFIUTI- EX-PALASPECCHI
PALASPECCHI
PREMESSO CHE

•

La sottoscritta protocollava
ava in data 16 novembre 2020 l’interpellanza - PG 123966/2020 - rivolta al
Sindaco e agli assessori competenti in merito al degrado presso gli ex immobili Ex Palazzo degli
Specchi ;

•

l’assessore Andrea Maggi in
n data 15 dicembre 2020 , rispondeva
risponde che ” l’ufficio
ufficio di Direzione Lavori
eseguiva settimanalmente sopralluoghi per verificare
rificare lo stato del cantiere ( dove sorgerà la futura
sede del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi ),
) che sono stati eseguiti
eseguit lavori di messa in
sicurezza dell’area
’area in oggetto.
oggetto Inoltre, è stato installato un impianto di videosorveglianza attivo
collegato a una centrale operativa 24h per verificare potenziali occupazioni e/o atti vandalici ”

CONSIDERATO CHE


L’area
’area fu oggetto nel 2016 di un’ordinanza
un’
del sindaco Tagliani , contingibile ed urgente, per
l’esecuzione di interventi di bonifica, pulizia e disinfestazione del complesso immobiliare
“Palazzo degli Specchi” che prevedeva la sistemazione delle aree scoperte e dei fabbricati
fabbricat
mediante: adozione di misure atte ad impedire accessi e intrusioni abusive;
abusive pulizia delle aree
poste in aderenza agli immobili, delle aree cortilive e degli spazi comuni, mediante sfalcio
dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante, nonché dei vari rifiuti presenti;



la superficie menzionata è tutt’ora una discarica a cielo aperto,, come già denunciato nelle
n
precedenti interpellanze, tanto che la situazione peggiora di giorno,, così da indurre alcuni
residenti a rivolgersi alla
lla sottoscritta in privato, e/o a pubblicare sui social post, che testimoniano
condizioni di degrado e sporcizia ( come da allegato);

EVIDENZIATO CHE
Il “sintomatico” silenzio di chi siede ora, in Consiglio Comunale tra le file della maggioranza , stride con
la vivace tenuta in campagna elettorale attraverso presidi, sit-in, dichiarazioni pubbliche e proteste;
Per quanto esposto , la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale appartenente al
Gruppo Misto, preoccupata della situazione sanitaria già compromessa dalla pandemia in atto ;

INTERROGA il Sindaco e gli assessori competenti per sapere:
1. se vi è intenzione di bonificare l’intera area e in caso affermativo in che tempi
2. quali interventi di messa in sicurezza del cantiere siano stati eseguiti
3. se le videocamere siano funzionanti, in quanto non sembrerebbero utili nell’individuare i
responsabili dell’abbandono rifiuti, come da foto e post allegate

Si richiede risposta scritta.
Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto

Foto e post del 10 marzo 2021 riportate su fb

