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Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di Ferrara

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per
esso l’Assessore delegato:
PREMESSO
che la situazione di insicurezza, degrado ed illegalità legata ai noti fenomeni criminali nella zona
GAD è ormai da anni diventata intollerabile ed insostenibile;
che lo stesso Sindaco, nel corso di una recente seduta del Consiglio Comunale, ha ammesso il
riacutizzarsi e l'aggravarsi di tali fenomeni criminali a causa della concentrazione nella zona di un
numero elevato di bande criminali di stranieri provenienti anche da città vicine, dedite soprattutto
allo spaccio;
che il rinnovo del Patto per Ferrara Sicura sottoscritto a maggio 2015 dal Sig. Prefetto e dal Sindaco
di Ferrara, all'articolo 2 dispone che:
Il Prefetto - in attuazione di programmate operazioni straordinarie di controllo del territorio decise
in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica , in caso di insorgenza o di
riacutizzarsi di fenomeni criminali tali da rendere necessarie azioni di contrasto e di prevenzione
non fronteggiabili con le risorse ed i mezzi a disposizione - provvederà a richiedere al Ministero
dell’Interno di indirizzare nella città di Ferrara aliquote di personale di rinforzo alle Forze di
Polizia territoriali;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA il Sig. Sindaco per sapere:
1. Se ed in quali occasioni è stato attivato quanto previsto dall'articolo 2 del Patto per Ferrara
Sicura;
2. Nel caso ciò non sia avvenuto si chiede di conoscerne i motivi e se non si ritenga di
rivolgersi formalmente al Prefetto per attivare quanto prima ciò che è stabilito dall'articolo 2
del Patto in merito alla richiesta al Ministero dell'Interno di indirizzare nella nostra città
aliquote di personale di rinforzo alle Forze di Polizia territoriali.

Si richiede risposta scritta.
Con Osservanza.

Matteo Fornasini
Consigliere comunale di Forza Italia

