
 

 
    MoVimento5Stelle 
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     Ferrara, 20 Febbraio 2019 

                                                                                     
 

                    Al Signor Sindaco di Ferrara 
 
 

Oggetto: Interpellanza riguardo ai controlli della Polizia Municipale sui bivacchi all’interno dei 
giardini del complesso denominato “Grattacielo”. 

 
Premesso che 

 
le recenti notizie di cronaca smentiscono categoricamente le rassicurazioni apparse sui giornali 
dell’Assessore alla sicurezza riguardo al fatto che nella macro-area cittadina afflitta da spaccio di 
droga e individuata comunemente con il termine GAD, “i picchi di violenza sono passati”; 
 
in tale zona si è infatti recentemente sviluppata una protesta degli immigrati che vi stanziano, che 
a prescindere dalle cause ha ulteriormente evidenziato le criticità note a tutti e nei tempi più 
recenti ammesse anche dall’attuale Amministrazione 
 

Notato che 
 

lo scrivente condivide le fortissime perplessitá espresse da diversi concittadini riguardo la 
sensatezza delle parole del Sindaco che vedrebbe l’episodio relazionato al recentissimo decreto 
sicurezza; 
 
lo scrivente reputa che la causa principale dell’attuale tensione risieda nella mala gestione negli 
anni passati di una situazione ormai fuori controllo, ricordando come nel 2012 il Sig. Sindaco si 
sentí in dovere di smentire l’allora questore sulla pericolositá della situazione; 
 



 
Rilevato che 

 
da anni i residenti del c.d. grattacielo, teatro dell’episodio succitato, segnalano la presenza 
costante di un gruppo nutrito di immigrati, potenzialmente spacciatori, nelle aree comuni e 
private prospicienti l’edificio, anche se i suddetti immigrati molto probabilmente non sono 
residenti nell’edificio stesso; 
 
la stessa persona investita durante la fuga per un controllo, evento all’origine della suddetta 
protesta degli immigrati, è stata soccorsa anche il giorno dopo l’evento per ipotermia proprio nei 
giardini pubblici che insistono sul c.d. grattacielo; 
 
durante i soccorsi per ipotermia, ulteriori tensioni si sono sviluppate con gli operatori 
dell’ambulanza, tanto da richiedere nuovamente l’intervento delle forze dell’ordine; 
 

Rilevato altresí che  
 

il Questore di Ferrara ha definito inaccettabile il succitato evento affermando che è necessario 
individuare i responsabili e che per arrivare a questo sarà necessario impegnare del personale per 
guardare i filmati e sentire i testimoni; 

 
Ricordando che 

 
rientra nei poteri/doveri della Polizia Locale, che riveste funzioni di pubblica sicurezza, eseguire 
controlli dei documenti delle persone, con particolare riferimento alle persone “pericolose o 
sospette”; 
 

Dando per assodato che 
 

pur rientrando il problema dello spaccio in questioni di ordine pubblico, ogni supporto che questa 
amministrazione puó dare nel controllo della situazione della GAD non solo è auspicabile per 
sollevare quanto piú possibile le forze dell’ordine da carichi di lavoro inutili, ma è anche indice di 
quanto la stessa amministrazione si interessi ai problemi dei propri cittadini; 
 

Osservando in conclusione che  
 

qualunque informazione sulle persone che stazionano o bivaccano abitualmente nei giardini 
prospicenti il c.d. grattacielo sarebbe oggi un preziosissimo aiuto per le forze dell’ordine 
nell’individuare i responsabili o quantomeno i testimoni del succitato episodio 
 

Tutto cio’ premesso 
 

si interpella il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato nei seguenti modi: 
 

• se è possibile per la Polizia Locale eseguire i controlli sulle persone che bivaccano nei cd. 
"giardini del Grattacielo"; 

 



• se, esistendo tale possibilità, è stata sfruttata nei mesi passati, con quale frequenza e con 
quali risultati; 

• se, esistendo tale possibilità ma non essendo stata sfruttata con efficacia, quali ne siano i 
motivi, supponendo a tal proposito che non possa esserne giustificazione un potenziale 
rischio per gli operatori della PL visto che si richiede ai residenti, fra cui anziani e bambini, 
sicuramente meno preparati di detti operatori, di convivere con queste persone 
quotidianamente; 

 
• se, esistendo tale possibilità ma non essendo stata sfruttata con efficacia, quale senso e 

credibilità politica può avere la discussione sul quarto turno della PL, se non per fini 
puramente di propaganda elettorale. 

 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 

Il Consigliere Comunale M5S 
                                                                                                                                Ing. Lorenzo Marcucci 

 
 


	/

