
G.O.L. - Giustizia Onore Libertà

Gruppo Consiliare

Ferrara, 25 agosto 2017

                                                                                             Ill.mo Sig. Sindaco del

COMUNE DI FERRARA

Il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco Rendine INTERPELLA il Sig. Sindaco e per

esso l’Assessore delegato:

PREMESSO

Che, come dimostrano le foto sottostanti, in adiacenza ai muri del Tribunale sono presenti

erbacce infestanti



APPURATO

che l’art. 26 c.2 del regolamento di Polizia Urbana del comune di Ferrara recita:

“I proprietari degli edifici o, in loro vece, i possessori o i detentori di essi a qualunque titolo,

hanno l’obbligo di provvedere ad estirpare l’erba in aderenza al profilo delle proprie case e lungo

i relativi muri di cinta. Devono altresì assicurare che fronde e rami delle piante radicate in area

privata non debordino in ambito pubblico, ad altezza inferiore a metri 3; nei casi di loro caduta sul

suolo pubblico, devono essere prontamente rimossi dai soggetti indicati nel primo periodo.”

EVIDENTE

Sulle foto scattate la disattenzione di una norma per la quale il regolamento afferma:

“Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, salvo che il fatto costituisca reato

o che sia sanzionato ai sensi del D.lgs. n. 152/06, ovvero del D.lgs. n. 209/03, è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 225,00.”

Poiché da informazioni raccolte risulta che per il caso esposto nessuno è stato sanzionato, si

deduce come i cittadini che non rispettano il regolamento vengano sanzionati mentre

l’amministrazione pubblica che disattende è ignorata da chi è tenuto a far rispettare il regolamento

stesso.

DELUDENTE

Che, ancora una volta viene dimostrato come, con l’amministrazione che governa la nostra

città, non sia vero che la legge è uguale per tutti.

CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto INTERPELLA il Sig. Sindaco per sapere:

- se intende continuare ad ignorare queste disparità,

- se e chi ritiene di sanzionare per l’infrazione descritta nelle foto

Si richiede risposta scritta.

Con Osservanza.

Il Consigliere Comunale

Ing. Francesco Rendine


