
 
 

 
    MoVimento5Stelle 
    Gruppo Consiliare  
    P.G. 10953/2019 
 

Ferrara 23 Gennaio 2019 
 
Ill.mo Signor Sindaco 
del Comune di Ferrara 

 
e p.c. al Comando Provinciale Carabinieri 
            di Ferrara 

 
 
OGGETTO: Interrogazione "Esposto abbandono di rifiuti e discarica abusiva Aguscello". 
 
 
La sottoscritta Consigliera Comunale Ilaria Morghen INTERROGA il Signor Sindaco e per esso 
l’Assessore delegato:  
 

VISTA 
 
la normativa ex d.lgs. n. 156/2006 Testo Unico Ambiente; a seguito dell’esposto pervenuto al 
Gruppo Consiliare M5S da Marco Falciano, GGV Guardia Giurata Volontaria in data 23 Gennaio 
2019, che ha realizzato foto e video della situazione che allego agli atti; 
 
nella documentazione pervenuta emerge come nell’area dell’ex riserva di pesca di Aguscello (Via 
del Parco n. 86, Ferrara) siano presenti enormi quantità di rifiuti, stimati in alcuni quintali, presenti 
in loco da diverso tempo, come dimostrato dallo stato di consumazione e degradazione degli stessi. 
Oltre a rifiuti di origine domestica si rinvengono anche rifiuti più pericolosi come frigoriferi e fusti 
di olio esausto, si segnala inoltre che alcuni di essi sono di recente stati incendiati sprigionando 
fumi e odori fastidiosi e dannosi per la salute dei residenti che abitano nella zona, che hanno 
provveduto a manifestare dissenso per l’abbandono e il degrado del civico 86 di Via del Parco; 
 
a seguito dell’abbandono continuo di rifiuti (Art. 256 co. 2 TUA) di diversa entità destinati a 
permanere stabilmente in quel luogo, di fatto, la zona è oggi adibita a discarica abusiva (Art. 256 
co. 3 TUA). 



 
Si segnala anche che tali condotte ripetute sono rese possibili, nonostante il suolo si presume sia 
privato, poichè la proprietà risulta priva di cancellata o recinzioni. Permettendo così libero accesso a 
chiunque; 
 

TUTTO CIO’ ESPOSTO 
 
si interroga il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato per chiedere: 
1. di avviare immediata procedura di verifica e ordinare l’immediata bonifica dello stato dei luoghi 
(Art. 452-terdecies c.p.); 
2. di verificare l’adempimento dell’obbligo di bonifica e,  in caso contrario, provvedere come Ente 
locale direttamente alla bonifica dei luoghi, salvo poi soddisfarsi sul soggetto inadempiente (Art. 
192 co. 3 TUA). 
 
Si allegano alla presente: foto e video della località oggetto di interrogazione che Marco Falciano ha 
scattato e registrato nella mattina di Venerdì 18 Gennaio 2019. 
 
Si richiede risposta scritta. 
 
Con Osservanza 
 

La Consigliera comunale M5S 
                                                                                                      Dr.ssa Ilaria Morghen 
 
 
















