
 
 
 
    
 
      GRUPPO CONSILIARE                                                                                   GRUPPO CONSILIARE 
   PARTITO DEMOCRATICO                                                        GENTE A MODO 

 
P.G. n. 19882 
                                                                                          Ferrara, 13/02/2020  
                 

 
- Al Sig. Sindaco  
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
Oggetto: Interpellanza su rifiuti abbandonati ZONA EST. 
 

 

PREMESSO CHE 

- il giorno 12 febbraio i sottoscritti consiglieri hanno interpellato il sindaco su una situazione 
di rifuti abbandonati lungo il tracciato della Tangenziale Ovest (SS723); 

- che anche in questi giorni sono arrivate preoccupate segnalazioni da residenti delle frazioni 
di Denore, Villanova e Parasacco, che hanno lamentato un continuo abbandono di rifiuti ad 
esempio lungo le via Massafiscaglia, Pomposa, Panigalli o presso la chiusa di Valpagliaro; 

- che anche numerosi spazi privati in prossimità delle strade e degli accessi stradali sono in 
questi mesi diventate delle piccole discariche abusive, dove oltre ai sacchetti lanciati dagli 
automobilisti di passaggio sono stati abbandonati rifiuti ingombranti e materiali di cantiere. 

 

CONSIDERATO CHE 

- i residenti hanno più volte sollecitato l'intervento di Hera, senza risultati soddisfacenti; 

- che la zona ha una forte potenzialità turistico-paesaggistica, legata al Po di Volano; 

- il fenomeno degli abbandoni, che sicuramente non nasce in questa legislatura ma che negli 
ultimi mesi ha visto una forte intensificazione, va affrontato non solo con risposte 
emergenziali (comunque necessarie), ma con campagne di controllo e vigilanza; 

 

SI  CHIEDE,  QUINDI, AL SIG. SINDACO 

- se sia a conoscenza della questione; 

- se intenda sollecitare Hera per la rimozione dei rifiuti; 

- se intenda interpellare anche la Provincia, ente gestore di alcuni tratti delle strade segnalate, 
per studiare modalità che impediscano il ripetersi e il consolidarsi del fenomeno; 

- se intenda attivare gli accertatori ecologici per verificare la possibilità di risalire all’identità 
di chi ha abbandonato i rifiuti; 



 

- se intenda attivare, tramite la polizia municipale e le videotrappole, controlli specifici nelle 
frazioni indicate nell’interpellanza; 

- se e come intenda programmare per il futuro operazioni di bonifica e pulizia periodica delle 
zone critiche senza aspettare che si creino situazione di emergenza e urgenza. 

 

Si chiede risposta scritta. 

 
 
 

I consiglieri comunali:  

 

Aldo Modonesi (PD)  

 

Caterina Ferri (PD) 

 

Dario Maresca (Gente a Modo) 


