
 
GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

P.G. 107134/2019 
 

        Ferrara, 2 Settembre 2019 
 
 

       Al Sig. Sindaco 
       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Interpellanza su campo sosta di via Delle Bonifiche. 
 

Premesso 
 
che in occasione della IV Commissione Consiliare del 31 luglio u.s. il Vicesindaco Lodi e 
l’Assessora Coletti, avevano dato ampie rassicurazioni, pur senza dettagliarne i termini, circa il 
piano messo in atto per il trasferimento delle famiglie allora residenti nel campo sosta di via delle 
Bonifiche, in sistemazioni abitative provvisorie, nel rispetto dell’unità dei nuclei famigliari e 
soprattutto del diritto dei minori a  proseguire il percorso di studi nel loro plesso scolastico; 
 
che il successivo 01 agosto, il Sindaco emanava la relativa ordinanza contigibile e urgente per il 
trasferimento delle famiglie del campo, inserendo, tra le altre, come specifica disposizione 
l’immediata e completa rimozione dei rifiuti, la pulizia, disinfestazione e sanificazione dell’intera 
area comunale; 
 

Valutato 
 
che dai sopralluoghi effettuati da più soggetti  a vario titolo coinvolti con il campo, nei giorni 
precedenti l’ordinanza, benché fossero evidenti le criticità segnalate dagli organi di controllo, non 
risultavano essere  presenti rifiuti in modo diffuso e il ritiro degli stessi da parte di Hera appariva 
essere puntuale;  
 
che a distanza di un mese, si apprende dalla stampa che più della metà delle famiglie vivono ancora 
nel campo, ma soprattutto sono state pubblicate immagini che dimostrano una totale incuria dei 
luoghi, con sacchi di rifiuti sparsi in un ampio raggio attorno ai cassonetti dei rifiuti che 
evidentemente non vengono svuotati da tempo; 
 
che sempre dalla stampa locale si apprende che le due famiglie che sono state trasferite negli alloggi 
a Monestirolo sarebbero in realtà rientrate al campo, lasciando vuoto l’alloggio messo a 
disposizione dall’Asp. 
 
Tutto ciò premesso si chiede al Signor Sindaco e alla Giunta 
 

- un aggiornamento sulle operazioni di trasferimento delle famiglie attualmente residenti nel 
campo di via Delle Bonifiche; 



- di avere dettagliate notizie sulle famiglie trasferite a Monestirolo, se abbiano o meno 
occupato gli alloggi e se risponda al vero che invece siano rientrate fin da subito al campo di 
via delle Bonifiche; 

- di conoscere le azioni programmate per consentire, dopo i previsti primi sei mesi di 
sistemazione temporanea, l’avvio verso l’autonomia delle singole famiglie, sia in termini di 
formazione e opportunità lavorative che di assegnazione di un alloggio; 

- di fornire le garanzie che i minori potranno continuare a  frequentare i medesimi plessi 
scolastici in cui hanno iniziato il loro percorso di studi; 

- di conoscere le ragioni per cui non viene più effettuato il ritiro dei rifiuti urbani, prodotti 
dalle famiglie ancora residenti nel campo di via Delle Bonifiche. 
 
Si chiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 

 
 
 

Il Consigliere comunale 
del Gruppo consiliare PD 

Francesco Colaiacovo 
                                                     


