GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE
Al Sindaco di Modena Muzzarelli Gian Carlo
alla Presidente del Consiglio Comunale Maletti Francesca
e P.C.
Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena
Modena, 25/10/2018
INTERROGAZIONE
Oggetto: Area Ex-Mercato Bestiame

●

Premesso che:
Il nuovo regolamento di Polizia Urbana (art.141 Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni
abusive) consente di sollecitare i proprietari di aree private abbandonate a metterle in condizioni di
sicurezza, se non debitamente recintate e precluse alle persone;
Il Comune ha già sollecitato e sanzionato privati per le disposizioni sopra riportate;

●

Visto:
L’area in questione è interessata dal bando periferie ed interventi di privati;

●

●
●

Considerato che:
L’area in questione è da tempo oggetto di continue segnalazioni di residenti, su passaggi nell’area di
tossicodipendenti, spacciatori e senza fissa dimora;
L’area in più punti è senza recinzione;
L’area è diventata dimora di senza tetto con costruzioni di baracche improvvisate;

●
●
●

SI INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:
chi sono i proprietari dell’area interessata;
come mai la recinzione non è stata ripristinata;
perchè non è stato sviluppato un appropriato piano di controllo visto le segnalazioni ricevute;

●

Art. 14 : Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive 1) Fatto salvo quanto previsto dalla
vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità competente in situazioni
contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che
versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione
degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste,
bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano,
occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione
e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità
alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.
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●

se esiste un piano di lavori per mettere in sicurezza la zona e se verranno elevate delle sanzioni.
I consiglieri firmatari
Marco Bortolotti
Marco Rabboni
Elisabetta Scardozzi
Mario Bussetti
Luca Fantoni

SI AUTORIZZA LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA
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