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OGGETTO: interpellanza in merito al degrado dell’area di via Pietro Gobetti

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per
esso l’Assessore delegato:
PREMESSO
che l’area di via Pietro Gobetti, pur centralissima, non essendo zona di regolare transito pedonale, in
quanto strada non prettamente commerciale, in questi anni ha risentito di vari fenomeni di degrado
dovuti, tra le altre cose, anche al permanere di una scarsa illuminazione pubblica;
che l’Amministrazione Comunale si è recentemente attivata per la riqualificazione dell’area
attraverso il progetto di realizzazione di un’area gioco attrezzata sull’isola verde al centro della
strada, unitamente allo sforzo dei privati che investono in nuove attività commerciali presso i locali
situati nella via stessa e nelle immediate adiacenze;
PRESO ATTO
che, malgrado quanto premesso, il porticato su lato Porta Reno, vari anfratti dei palazzi e lo spazio
verde al centro della via vengono molto spesso usati come latrine per bisogni corporali da svariate
persone, in particolare durante le serate della c.d. movida;
che, al di là di questi fenomeni di inciviltà, aggravati dall’assenza di bagni pubblici nelle vicinanze,
fatto che pur non giustifica di per sè la maleducazione dei singoli, si assiste al reiterato accumulo di
rifiuti in prossimità dei cassonetti situati nella stessa via Gobetti;
che, in particolare, è stato riscontrato il fatto che i fast food e altri locali pubblici situati nelle
immediate vicinanze adottano modalità sbagliate nel conferimento dei rifiuti, come documentato
dalle foto allegate e dalla testimonianza di alcuni operatori di Hera. In particolare, vengono
abbandonati al di fuori dei cassonetti, sacchi stipati e mal sigillati, con rilascio di sostanze oleose,
che comportano cattivi odori e il conseguente spargimento, da parte della ditta di raccolta, di
sostanze idonee ad assorbirli. Altrettanto spesso vengono conferiti cartoni destinati alla
differenziata, senza rispettare il calendario di raccolta indicato da Hera;

CONSIDERATO
che, oltre al disagio subito dai residenti della via, tale situazione comporta uno stato di degrado non
tollerabile in rapporto alla centralità e alla valenza turistica della zona;
TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere:
1. Se è al corrente della situazione sopra descritta.
2. Se il Comune di Ferrara intende attivarsi attraverso azioni concrete per contrastare tali
fenomeni. In particolare, se il Comando del Corpo di Polizia Municipale intenda assumere
provvedimenti nei confronti degli esercizi pubblici che non seguono le regole specifiche sul
corretto conferimento dei rifiuti.
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