
       

                                                          

                                                    

                                                    

OGGETTO : INTERPELLANZ
VIA DELLE BONIFICHE 

                                                

il verbale di controllo e 
24/06/19 descrive  una 
Bonifiche  n 43 

 a seguito del sopralluog
Pubblica  è stato rilevat

• presenza in tutta l’area di r
• in alcuni punti la presenza 
• che la situazione accertata

proliferazione e diffusione 

• il 26/07/19 veniva inoltra
91470/19 ( Edilizia Pubblic
Civile avente come  ogget
si prega di comunicare i p
delle condizioni di sicurezz

 il 02/10/19 veniva sgom
seguito il trattamento di

                                               

Attraverso un articolo di un qu
situazione di totale degrado. In

                                                                              

                                                                             

                             Al Sig. Sindaco Comune

         e p.c.         Al Presidente Consiglio C

ZA IN MERITO ALLA BONIFICA CAMP

    PREMESSO CHE: 

vigilanza del dipartimento Sanità Pubblic
situazione di degrado e criticità dell’inter

go da parte degli operatori di vigilanza de
to tra le varie criticità  : 

rifiuti ferrosi, cartacei, plastici e di oggetti 
di avvenuta combustione di materiali ign
a è di una complessiva grave carenza ig
anche all’esterno di insetti e animali mole

ato al Comune di Ferrara il fascicolo 
ca) , attraverso la Prefettura di Ferrara –
tto: Intervento dei vigili del Fuoco nel cam
rovvedimenti adottati e agli interventi ese

za atte a garantire la tutela dell’incolumità

mberato definitivamente  il campo nomadi
i bonifica e sanificazione come raccoman

CONSIDERATO CHE : 

uotidiano locale datato 15/03/2020  è stata
n particolare :  

                    

Ferrara  20/03/2020 

e di Ferrara

Comunale di Ferrara

PO EX NOMADI- 

ca  n 573/2019 del 
ra area di via delle 

el Servizio Igiene 

di disuso
oti
gienica, favorente la 
esti

n 6975/2019- P.G 
– Area V- Protezione 
mpo Nomadi – in cui 
eguiti per il ripristino 

à pubblica e privata

 , a cui non è 
ndato.

a documentata  una 
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L’area ora ex campo nomadi appare come una discarica a cielo aperto come già 
documentata prima dello sgombero :  

• Vecchi mobili, sacchi e sacchettini ricolmi di immondizia, bottiglie di vetro e di 
plastica, oli esausti, stracci, carta, resti di divani e di materassi. 

• Giocattoli distrutti, cavi elettrici abbandonati, tappetti per automobili  e per la casa 
fradici di acqua piovana e probabilmente di sostanze non ben identificate, vecchi 
filtri. 

• Resti di carcasse di auto e di elettrodomestici, materiali plastici, gomme e resti di 
recinzioni. 

In un momento grave come quello che stiamo vivendo, e dove l’ igienizzazione  gioca un 
ruolo fondamentale, come le recenti  sanificazioni delle strade  adottate come mezzo 
contenitivo  alla diffusione del COVID-19 ;  

             SI INTERPELLA IL SINDACO E ASSESSORE COMPETENTE   

o Per conoscere le ragioni ,per le quali  dopo alcuni mesi  non si è ancora  
provveduto a risanare il campo di via Bonifiche  

o Se vi è la volontà di agire in tempi brevi,  per eliminare i contaminanti e garantire la 
salute pubblica, considerando l’ubicazione dell’area  alle porte della città e del 
momento emergenziale che la popolazione vive ai tempi del coronavirus 

Si richiede copia scritta 

Anna Ferraresi 

Consigliera comunale 
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