Quartiere San Donato

P.G. N.: 115531/
115531 /2016
N. O.d.G.: 22/
22/2016
Data Seduta : 12/04/2016
Dati Sensibili
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Operatore Corrente :

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SAN DONATO
riunito nella seduta del 12 aprile 2016
Premesso che:
- il Quartiere San Donato è costantemente impegnato nel collaborare a garantire la sicurezza
urbana, per aumentare lo sviluppo di una sana socialità nel territorio, nonché per migliorare
la vivibilità e il decoro urbano, beni primari per la comunità;
- sono numerosi i progetti di riqualificazione e rigenerazione che vedono una proficua tra il
Quartiere San Donato, il Comune di Bologna, le associazioni, i cittadini ed altri soggetti
interessati: tra questi, il progetto “Pilastro 2016” si caratterizza per la molteplicità di azioni
e progetti coordinati tra loro allo scopo di trasformare l’area di riferimento in una centralità
metropolitana;
- il Quartiere San Donato, attraverso il Presidente, è costantemente impegnato a farsi parte
attiva di una collaborazione proficua tra Amministrazione comunale e Forze dell’ordine
nelle attività di contrasto alle situazioni di illegalità presenti nel territorio, nel rispetto di
quanto previsto dal “Patto per Bologna sicura” firmato dal Sindaco e dal Prefetto il 16
ottobre 2015;
Atteso che:
- da tempo al Pilastro gruppi di camper di nomadi sostano nei due parcheggi di Via Pirandello
a fianco degli impianti sportivi, nel parcheggio di Via Ada Negri a fianco della palestra
Cesari, nonché in alcune strade del rione;
- al Pilastro è stata recentemente realizzata la Zona 30 km/h, prevista nel PGTU e più volte
richiesta dal Consiglio del Quartiere San Donato, con l’O.d.g. n. 27/2012 del 30 maggio
2012, P.G. n. 125082/2012 e con l’O.d.g. n. 22/2013 del 13 giugno 2013, PG n.
141756/2013;
- numerosi cittadini hanno più volte segnalato al Quartiere, al Comune e alla Polizia
Municipale che le persone dimoranti all’interno dei suddetti camper si rendono responsabili
di comportamenti punibili a vario titolo, come ad esempio il campeggio abusivo,
l’abbandono di rifiuti di varia natura e lo scarico di acque reflue nei luoghi di sosta e nelle
aree verdi limitrofe;
Considerato che:
- le condotte sopra descritte non soltanto risultano di per sé pregiudizievoli dal punto di vista
igienico-sanitario e del decoro urbano, ma hanno altresì assunto cadenza quotidiana e
proporzioni preoccupanti;
- le aree del Pilastro sopra menzionate non sono attrezzate per consentire soste prolungate e
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sono ubicate nelle immediate vicinanze di servizi e strutture di pubblico interesse,
frequentate da una larga fascia di popolazione;
tale situazione è stata più volte segnalata anche dal Presidente del Quartiere
all’Amministrazione comunale, alla Polizia Municipale e alle Forze dell’ordine e le
segnalazioni dei cittadini sono ormai quotidiane;
a seguito di controlli svolti dalle Forze dell’ordine è emerso – secondo quanto si apprende
da notizie di stampa – che ospiti dei camper in sosta nelle aree del Pilastro sarebbero gravati
da provvedimenti restrittivi della libertà personale;
su richiesta del Quartiere sono state installate da Hera 7 nuove postazioni di raccolta dei
rifiuti all’interno dei parcheggi di Via Pirandello e Via Ada Negri, ma l’abbandono dei
rifiuti in tali aree non risulta diminuito;
i controlli fino ad ora effettuati non hanno portato ad un miglioramento della situazione
sopra descritta;

Ritiene che:
- la situazione sopra descritta sia grave e non oltre tollerabile, sia per l’allarme sociale che
determina sia soprattutto per l’effettivo pregiudizio arrecato alla legalità, al decoro urbano e
all’igiene pubblica;
- la situazione sopra descritta rischia di pregiudicare altresì il notevole impegno profuso dal
Quartiere San Donato e dall’intera Amministrazione comunale nelle attività di
riqualificazione e rigenerazione del Pilastro;
- il ripristino della legalità e del decoro urbano nelle aree coinvolte dallo stazionamento dei
nomadi al Pilastro sia un atto dovuto per l’interesse pubblico e per la sicurezza urbana;
CHIEDE
- al Sindaco e alla Giunta comunale: di porre in essere con urgenza tutti gli atti, gli
interventi e i provvedimenti necessari al definitivo ripristino della legalità e del decoro nelle
aree del Pilastro dove sostano abitualmente i camper abitati dai nomadi, valutando anche la
posa di limitatori di sagoma in tali aree e/o ogni altra misura volta al raggiungimento dello
scopo suddetto;
- alla Polizia Municipale e alle Autorità statali deputate alla tutela della sicurezza e
dell’ordine pubblico: di garantire il ripristino della legalità e del decoro nelle aree del
Pilastro dove sostano i nomadi, attraverso controlli quotidiani e ripetuti e mediante ogni
altra attività, di prevenzione o repressiva, preordinata a tale scopo;
- che, in ogni caso, rimanga alta l’attenzione della Polizia Municipale e delle Forze
dell’ordine sul territorio del Quartiere San Donato nella prevenzione e nel sanzionamento
delle situazioni di illegalità e di ogni altra attività da cui derivino pericoli per l’ordine
pubblico e per la sicurezza dei cittadini.
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