GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO
P.G.n.11415
Ferrara, 26 gennaio 2021

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interpellanza su comunicazioni istituzionali.

Premesso
Che in data 25 gennaio u.s., alcuni residenti della via Marino Ortolani, nel corso della mattina
hanno notato una persona vestita con tuta arancione, posizionata a ridosso del cancello pedonale di
una abitazione, mentre scattava foto della casa e subito dopo aver terminato le riprese, risalire su
una autovettura con la scritta Comune di Ferrara tg.DS36…e allontanarsi dalla via;
Che un residente insospettito, chiamava il centralino del Comune e veniva messo in contatto con gli
uffici del servizio viabilità, dove l’interlocutore riteneva possibile che ci fossero dei dipendenti
comunali che stessero svolgendo attività inerente la segnaletica, senza però dare peso alle
preoccupazioni manifestate del residente, allarmato dalla presenza di una persona sconosciuta che
faceva fotografie in dettaglio di abitazioni private, senza informare nessuno;
Considerato
Che le cronache riportano quotidianamente episodi di raggiri e truffe consumate o tentate nei
confronti di persone soprattutto anziane;
Che in questi ultimi anni si sono moltiplicate le azioni, vedi il controllo di vicinato, per
sensibilizzare le persone che vivono in contesti di fragilità,a porre in essere tutte le misure
necessarie a proteggersi da truffe, perpetrate nelle forme più disparate da sconosciuti che si
presentano speso, anche come operatori di aziende di servizi;
Valutato
Che fotografare in dettaglio una abitazione privata, se è vero che può essere legittimamente
funzionale ad attività dell’Amministrazione, può di contro generare preoccupazione nei cittadini
ignari, l’acquisizione di informazioni da parte di persone a loro ignote;
Che per educare i cittadini al corretto comportamento nel saper gestire le situazioni potenzialmente
pericolose per la loro incolumità e sicurezza, l’amministrazione deve dare l’esempio nell’attuare le
corrette procedure nell’informare i residenti su tutto ciò che può coinvolgere le proprie residenze.

Si Interpella il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere:
- se conferma nella mattina di lunedì 25 gennaio u.s., la presenza di personale del Comune nella via
Ortolani, per lo svolgimento di attività relativa alla segnaletica;
- se tale attività prevedeva la ripresa fotografica in dettaglio di abitazioni private;
- se nel caso così fosse, non ritiene necessario per lo svolgimento di attività di pubblica utilità,
prevedere modalità comunicative per una puntuale attività di informazione delle famiglie residenti,
in modo da tranquillizzare le persone e far loro acquisire le corrette modalità con cui la pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi si rapportano con gli utenti.

Si chiede risposta scritta.

Il Consigliere Comunale PD
Francesco Colaiacovo

