
 
MoVimento 5 Stelle 

Castelfranco Emilia  

 

Al Sindaco Stefano Reggianini 
Al presidente del Consiglio Comunale 
Renzo Vincenzo 
Agli assessori competenti 
Al Segretario generale 

Iannelli D.ssa Angela  

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

OGGETTO:  situazione degrado “ex cantina di Bazzano”  

 

Premesso 

che nei mesi siamo stati frequentemente contattati da molti cittadini preoccupati 
per la situazione di degrado in cui versa la proprietà privata della “ex cantina di 
Bazzano” sita nel triangolo compreso tra Via Vittorio Veneto, Via Mascagni e la 
linea storica della ferrovia;  

Ricordato 

Che abbiamo sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine più e più volte per 
accertati ingressi e bivacchi abusivi presso la proprietà visibili sia dalla strada Via 
Vittorio Veneto che dalla ferrovia stessa;  

 

Preso atto 

Di un intervento di controllo e sgombero di clandestini da parte della Polizia 
Municipale mesi addietro; 

 

Considerato che 

per conto dei cittadini a noi rivoltisi, avevamo richiesto direttamente al 
Comandante della Polizia Municipale e al Comandante dei Carabinieri della 
locale stazione quotidiani giri di perlustrazione in zona per il perdurare di 
“andirivieni” di persone da e per l’edificio di cui sopra ma che eventuali presenze 
delle forze dell’ordine non hanno prodotto alcun risultato per un miglioramento 
delle condizioni di sicurezza della zona e anzi ci è stato segnalato anche lo 
spaccio di stupefacenti davanti alla recinzione dell’edificio stesso;  

 

 

Sottinteso  

Che i residenti della zona non si sentono tranquilli anche e soprattutto per i 
ragazzini che frequentano il quartiere e soprattutto via Vittorio Veneto;  
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 Si interroga Sindaco e Giunta  

 

- per conoscere se è intenzione o meno di codesta amministrazione 
prendere urgenti provvedimenti per garantire la sicurezza intorno allo stabile; 

- quali provvedimenti si è pensato di applicare oltre ai giri di perlustrazione; 

- se è stata emessa un’ordinanza a carico della proprietà per il ripristino delle 
recinzioni e dell’ambiente in quanto occupato da rovi, arbusti, e sterpi di ogni 
genere che non rendono certo immediata la visibilità delle aree oggetto di azioni 
abusive; 

- Se la proprietà o l’eventuale curatore fallimentare sono risultati collaborativi 
a mantenere i requisiti di sicurezza dell’area e in che termini. 

- Se si è optato per installare telecamere di sicurezza in fronte all’edificio per 
individuare gli eventuali responsabili dei reati di spaccio/furto segnalatici. 

 

Castelfranco Emilia, 12/03/2019     Il consigliere 

          Antonella Franchini 

 

           
           


