
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

PG

Ferrara, 28 marzo 2022

       Al Sig. Sindaco
       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Risoluzione bilancio 2022 accoglienza notturna persone senza fissa dimora

Premesso Che

Sul territorio comunale insistono due strutture per l’accoglienza notturna delle 
persone senza fissa dimora, una maschile a Mizzana ( villa Albertina) e una 
femminile in via XX Settembre;

nel periodo invernale ( emergenza freddo ) le strutture sono aperte h24 e dal 2015 è 
stata aggiunta un’ulteriore struttura per uomini, sempre in via XX Settembre;

con lo stato di emergenza emanato per far fronte alla pandemia, tali strutture hanno 
svolto la loro funzione h24 in modo continuativo, lungo l’arco dei circa due anni di 
pandemia;

nei giorni scorsi, in vista della conclusione dello stato di emergenza il prossimo 31 
marzo, l’ASP ha comunicato la sospensione del piano freddo, con la proroga di un 
mese della chiusura al primo maggio p.v. mantenendo l’apertura esclusiva del 
dormitorio maschile di Villa Albertina e quello femminile di via XX Settembre in 
orario notturno dalle 20,00 alle 08,00;

Considerato Che 

Allo stato attuale nella struttura di via XX Settembre sono ospitati 17 uomini che dal 
primo maggio si troverebbero senza nessuna dimora se non i portici e i marciapiedi 
della città, anche perché Villa Albertina straborda di persone e non potrebbe 
accogliere altri uomini;

la nostra città che tutti noi stiamo ammirando per lo slancio di generosità 
nell’accogliere di chi fugge dalla guerra, non potrebbe mai accettare di vedere 
persone malate lasciate sole nel più totale abbandono;
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mantenere la struttura maschile di via XX Settembre, aperta esclusivamente per 
l’accoglienza notturna, comporta una spesa esigua per le casse pubbliche a fronte di 
un servizio di cura importante nei confronti della dignità e della salute delle persone 
più fragili della nostra comunità.

Impegna il Sindaco e l’Assessore competente

A reperire le risorse necessarie a mantenere aperta la struttura di accoglienza 
maschile di via XX Settembre, in modalità dormitorio nell’arco notturno 20,00 / 
08,00 dal primo maggio alla riattivazione dell’emergenza freddo del primo novembre 
p.v.

 

                                                                               Il Consigliere Comunale Gruppo PD
                                                                                   Francesco Colaiacovo


