
 

Gruppo Consigliare 

Fratelli d’Italia – Forza Italia - Lega 

 

Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 03/11/22 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

VISTO 

• il Regolamento di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.46 del 27/04/1999; 

• il Regolamento Comunale per la tutela del verde, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n.23 del 24/03/2009; 

• il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con la delibera di Consiglio comunale n.73 del 18 

dicembre 2012, che all’art.7 prevede che “I proprietari [….] devono curarne la manutenzione e la 

pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell’erba, alla rimozione e al corretto 

smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone 

condizioni igieniche”; 

• La mozione n.47943 del 12/11/2019 recante “MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SANGIORGI 

DEL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA - LEGA, RELATIVA AL PARCHEGGIO DI VIA 

PONTEBUCO CIVICI 10-12”; 

• L’ordinanza n.313/2020 recante “PARCHEGGIO DELOCALIZZATO ED UBICATO IN VIA PONTEBUCO 

ADIACENTE AL CIVICO N° 9 A SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO IL POGGIO. DIFFIDA AD ADEMPIERE”; 

• L’ordinanza n.447/2020 recante “PROROGA ORDINANZA N. 313/2020 PER PARCHEGGIO 

DELOCALIZZATO Ed UBICATO IN VIA PONTEBUCO ADIACENTE AL CIVICO N° 9 A SERVIZIO DELLA CASA 

DI RIPOSO IL POGGIO, DIFFIDA AD ADEMPIERE”; 

CONSIDERATO 
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• Che in data 25/07/2017 i cittadini di Via Pontebuco depositavano presso l'URP idonea segnalazione 

protocollata 2017/29318, con la quale evidenziavano per l'area indicata come parcheggio all’altezza 

dei civici 10-12 una situazione di incuria e abbandono dei suoli di proprietà privata, situazione che 

ben sarebbe potuta anche degenerare in un grave pericolo causato da eventuali mozziconi di 

sigarette abbandonati ancora accesi, senza considerare tutti gli annessi e connessi problemi di 

pubblica igiene correlate alla presenza in zona della cosiddetta “zanzara tigre”; 

• che in data 11/10/2018 il Sindaco, sollecitata dai cittadini e dallo scrivente Consigliere, asseriva 

pubblicamente sui quotidiani che “siamo finora rimasti in stallo per il fatto che il privato, a fronte di  

un suo intervento manutentivo, ha rivendicato l'uso privato del parcheggio. Stiamo pertanto 

vagliando la possibilità di accollarci come amministrazione gli interventi di manutenzione, in cambio 

del fatto che il parcheggio rimanga a uso pubblico”; 

• che, nonostante quanto sopra asserito, in data 24/03/2019, il sottoscritto Consigliere depositava 

“ISTANZA EX. ART. 8 STATUTO COMUNALE” sia per evidenziare una situazione di peggioramento 

causa abbandono incontrollato di rifiuti, sia per proporre una soluzione per la sistemazione del 

suddetto suolo tramite accordo scritto con il privato, stante l’utilità dello stesso per l'utilizzo ad area 

parcheggio per i residenti; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere, 

INTERROGA 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di sapere: 

• l’esito dell’iter iniziato dalle ordinanze 313-447/2020, chiedendo copia documentazione istruttoria; 

• qualora vi sia ritardo nello svolgimento dell’iter,  i motivi dello stesso. 

Alessandro Sangiorgi 

 


