
      

                                                

                                                

                                                
    
Oggetto: Interrogazione in m
Lodi  che rincorre, filma e of

                                                

Il DPCM in vigore è valido pe
autista. 

In data 03/04/2020 viene pubb
Nicola Lodi che ha ricevuto ad
molto pesanti nei confronti del
(https://www.facebook.com/wa

Un quotidiano locale riporta :
“Nel filmato, girato da qualcu
anche la musica di Claudio 
individuare un uomo in tenuta
correndo in corso Martiri, dav
giorni in barba a tutti, non può
L’ammonimento non si ferma 
inveire al suo indirizzo e suo
via Garibaldi e poi ancora in
puoi, SFIGATO”, fino a un fer
Secondo Lodi l’uomo avrebbe
le forze dell’ordine.” 

Il quotidiano  è in grado di con
che non rispetta i divieti imp
affetto da disturbi psichiatr
necessità di svolgere attività

(https://www.estense.co

                                                              

                                                       Ferrar

                                 Al Sig. Sindaco Co

       e p.c  Al Presidente Consiglio Com

merito alla diretta dell’assessore e vice
ffende “ runner” affetto da patologia p

        PREMESSO CHE : 

er tutti, compreso vicesindaco ,operat

blicato un filmato sulla pagina facebook  d
d oggi 297 condivisioni ,  640 commenti  d
ll’uomo , e 812 like 
atch/?v=826003361243764)

uno che non è Lodi con un telefonino
Baglioni in sottofondo, si vede l’asses

a da runner e con un cagnolino al guinz
vanti al Castello Estense, e dirgli che “no
, vada a casa!”.
qui, l’uomo viene rincorso in auto da Lo
onare con il clacson mentre passa tra P
n altre vie del centro, con Lodi che con
rmo immagine in cui si vede l’uomo ferma
e preso in giro, con il suo comportament

nfermare che invece si tratta, “non di un fu
posti per l’emergenza Covid-19, ma di
rici e con almeno due certificati med
à motoria,oltre che di terapie farmacol

om/?p=846166) 

                                

ra   04/04/2020 

omune di Ferrara

munale di Ferrara

esindaco Nicola  
sichiatrica.

tore video ed 

del vicesindaco 
diversi dei quali 

o e poi montato con 
ssore alla sicurezza 
zaglio mentre passa 
on può correre tutti i 

odi, che continua a 
Piazza Municipale e 
ntinua a urlare “non 
ato dalla Polizia.
to, sia i ferraresi che 

urbetto indisciplinato 
 un invalido civile 
ici che indicano la 
ogiche.”
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                                                      CONSIDERATO CHE 

• Il pattugliamento delle strade spetta SOLO alle forze dell’ordine e non di certo 
ai componenti della Giunta  ai quali spettano compiti di indirizzo politico e non di 
certo operativi 

• La legge stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le immagini e i 
video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il 
proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola (Art. 10 cod. civ.; art. 96 L. n. 
633/1941) vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le 
pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social 
network. 

• Da quanto è emerso dal quotidiano  e dalla visione del video , parrebbero 
configurabili  diversi reati tra cui :  diffamazione aggravata dal mezzo ( internet) 
art. 595 comma 3 del  c.p , reato di  molestia o disturbo alla persona previsto 
dall’art. 660 del c.p , nonché violazione della privacy (Dlgs 196/2003) 

• Il DPCM del 22/03/2020 prevede che la persona disabile, o con problemi fisici o 
psichici, possa uscire per attività fisica o altre attività correlate alla propria 
condizione di salute, solo se strettamente necessario e osservando le regole di 
distanziamento sociale , purchè sia supportata da certificazione medica. 

Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliere 
Comunale appartenente al Gruppo Misto,  

INTERROGA 
IL SIG. SINDACO SE: 

o ritiene che il comportamento dell’assessore plurideleghe nonché vicesindaco Nicola     
Lodi sia  adeguato ai ruoli che egli ricopre o  sia andato oltre i suoi poteri. 

o il vicesindaco Lodi abbia l’autorità operativa di svolgere azioni di controllo
,vigilanza tipica delle Forze dell’Ordine 

o Il vicesindaco Lodi possa infrangere il codice della strada art.156 in cui  nel 
centro abitato è vietato l’utilizzo di segnali acustici, se non in casi di effettivo ed 
immediato pericolo e se il sig. Sindaco è a conoscenza di quante persone hanno 
seguito Lodi in auto  ( filmare e guidare)

o L’autore del filmato in oggetto, come di altre dirette del vicesindaco ai tempi del 
Covid-19   abbia  una certificazione  valida in relazione al DPCM in vigore, così 
come l’autista . 

o La gogna mediatica riscontrata nei commenti al filmato in oggetto sia approvata 
come di consueto dall’amministrazione ( silenzio = assenso) 

o Le persone fragili, affette da disabilità o patologie importanti  possano essere 
oggetto di scherno e di  propaganda politica  ai fini personali utili al vicesindaco 
Lodi 

Si richiede risposta scritta 

Comune di Ferrara
Data: 06/04/2020 08:04:18 PG/2020/0038002



Anna Ferraresi 
Consigliera Comunale 
Gruppo Misto 
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