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 OGGETTO: Interpellanza in merito ai fenomeni di degrado e micro criminalità 

presenti nell’area compresa tra Via Foro Boario, Via Barlaam e l’area ex cinema Alexander.                          
  

 
 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che, recentemente, ma dopo anni di abbandono, la Giunta Comunale ha stabilito che per l'ex scuola 
“Pietro Lana” si procederà attraverso assegnazione in concessione gratuita ad associazioni, enti 
senza scopo di lucro, fondazioni, organizzazioni di volontariato, che si impegnino ad avviare nuove 
attività di rilievo culturale, educativo, ricreativo, socio assistenziale, ambientale, o di volontariato, 
per una durata massima di trent'anni;  
 
che, nella stessa zona compresa tra le vie Foro Boario e Barlaam, permane in stato di abbandono 
anche l’ex cinema Alexander; 
 

CONSIDERATO 

che, come da foto scattate in data 26/4/2018, che si allegano, oltre che dalle testimonianze di molti 
residenti, la zona in questione, a fronte della presenza di vasti immobili abbandonati, sta diventando 
un punto di ritrovo per senza tetto e, cosa più preoccupante, spacciatori che specie nelle ore serali 
trovano rifugio nei pressi di questi fabbricati; 

che da parte dei residenti sono state più volte compiute segnalazioni alle Forze dell’Ordine per il 
verificarsi di episodi di spaccio, con persone che nascondevano stupefacenti negli spazi esterni 
all'ex cinema,  

che, come, testimoniano le immagini, esiste anche una scarsissima cura nella gestione del verde 
pubblico, con erba e arbusti cresciuti in modo selvaggio che a loro volta favoriscono il proliferare di 
attività illecite, potendo facilmente nascondere sostanze illegali in mezzo alla vegetazione; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

TENUTO CONTO 

che all’avvio della ristrutturazione dell’ex scuola Pietro Lana, passeranno sicuramente molti mesi; 

che, date le precedenti esperienze presso il Palazzo degli Specchi o lo stesso Darsena City, i 
caseggiati abbandonati si possono velocemente trasformare in alloggi abusivi per persone che 
vivono di espedienti, senza le minime condizioni igieniche; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Se è al corrente dei fatti sopra riportati; 
 

2. Se la Giunta Comunale ha attualmente avviato un dialogo con le Forze dell’Ordine per 
monitorare la zona e, nello specifico, i fenomeni di micro criminalità che si stanno 
verificando; 

 
3. Se la Giunta Comunale è in contatto con la proprietà dell'ex cinema per valutare strumenti e 

modi per contrastare intrusioni abusive all'interno dello stabile; 
 

4. Se ci sia intenzione di procedere attraverso atti concreti, a proteggere il fabbricato delle ex 
scuole dall’intrusione di soggetti non autorizzati, in attesa che un soggetto terzo prenda in 
gestione l’edificio per un suo completo recupero. 

 
 
Con Osservanza 
 
Si richiede risposta scritta 
                                                              
 
 
                                                                                                La Consigliere Comunale FI 

                                                                                                Dott.ssa Paola Peruffo  
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