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Ferrara, 11.05.2017 
 
PG. 54539/17 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 
 
OGGETTO: interpellanza in merito alla devastazione della farmacia Giardino di via 

Darsena ad opera di malviventi.  
 

          
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato:   

 
PREMESSO  

  
Che nella nottata di domenica 7 maggio u.s. è stato compiuto un atto di devastazione ad opera di 
malviventi nella farmacia Giardino di via Darsena;  
 
Che oltre alle vetrate mandate in frantumi da un autovettura lanciata contro i locali della farmacia, 
si registrano anche furti di siringhe, lasciando presagire che la matrice della rapina sia riconducibile 
al mondo della droga e dello spaccio di sostanze stupefacenti;  
 

SOTTOLINEATO 
 
Che la farmacia Giardino è già stata teatro di precedenti rapine in pieno giorno, tanto che in questo 
momento i titolari starebbero seriamente meditando sull’opportunità di rimanere nel quartiere per 
continuare a svolgere il loro servizio pubblico; 
 

Che questo ennesimo episodio malavitoso dimostra ancora una volta come la sicurezza dei cittadini 
e la riqualificazione del territorio siano elementi fondamentali nel favorire la nascita degli 
insediamenti produttivi e lo sviluppo delle attività economiche;     

RILEVATO 

Che i residenti di via Darsena e la stessa titolare della farmacia denunciano da tempo la presenza di 
spacciatori e tossicodipendenti nell’area del lungo fiume e dell’ex riseria, tuttavia mentre aumenta il 
degrado sociale ed urbano ed il quartiere si popola di criminali diventando zona franca di spaccio, 
l'amministrazione comunale  sembra meglio orientata a controllare e reprimere le violazioni 
commesse dai cani !;      
 

 
 
 
 



 
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA  il Sig. Sindaco per sapere quali iniziative 
urgenti intenda assumere o richiedere alle competenti Autorità in materia di pubblica sicurezza per 
contrastare la presenza di spacciatori e malviventi nell’area del lungo fiume di via Darsena, 
salvaguardando non solo i cittadini residenti ma anche le attività commerciali ed i servizi pubblici 
presenti. 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
 
                                                       
                                                                                                                  Matteo Fornasini 
                                                                                                    Consigliere comunale di Forza Italia 
                                                                                
                                                                                           
                                                                                              


