Consigliere Matteo Olivieri
Lista civica Reggio 5 Stelle beppegrillo.it

Al signor Sindaco di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 11 luglio 2009

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: Invasione di appartamenti sfitti in viale Isonzo e censimento appartamenti sfitti in
città, situazione organizzazione forze dell’ordine municipali e statali
Il 24 giugno, per la terza volta in pochi mesi e la seconda volta in due settimane, una vecchia casa
disabitata di Viale Isonzo in zona Porta Santa Croce, a poche centinaia di metri dalla Questura, è
stata violata da cittadini, con ogni probabilità clandestini, che ne hanno fatto il loro bivacco.
Quindici giorni prima le finestre e le porte erano state sbarrate, a spese dei proprietari, con barre
d'acciaio per evitare nuove visite, ma gli intrusori hanno divelto alcune inferriate e due porte,
entrando di nuovo e mettendo a soqquadro questa abitazione.
La famiglia proprietaria ha avvertito la Polizia di Stato che però, nella giornata del 24 giugno, dopo
un puntuale sopralluogo nel primo pomeriggio, si è detta purtroppo impossibilitata a svolgere un
intervento notturno per cercare di catturare gli abusivi (che di giorno non ci sono). Questo perchè
nel turno notturno sono a disposizione tre pattuglie (di cui una senz’auto) ed il personale è
impegnato di notte in altre mansioni di vigilanza. Questa situazione dimostra come purtroppo la
Polizia di Stato non sia messa in condizione di operare come vorrebbe e potrebbe a pieno regime a
Reggio. Ai proprietari non è restato così che murare le porte della vecchia casa disabitata.
A fronte di questa situazione si chiede alla Giunta ed al Sindaco:
Cosa intende fare sul fronte che gli compete direttamente , quello della Polizia Municipale, per
cercare di arginare a livello preventivo questi fenomeni che si registrano sempre più spesso in case
sfitte/abbandonate in città causando danni ai proprietari.
Su questo specifico argomento cosa intende fare nei riguardi del Ministero degli Interni affinché si
intervenga in maniera specifica sulla situazione reggiana, garantendo una dotazione adeguata di
uomini e mezzi per la sicurezza dei cittadini in ogni ora del giorno, e per prevenire fenomeni del
genere, specialmente in centro storico.
Uno strumento utile per prevenire quanto accaduto può essere il censimento delle case sfitte,
Il censimento delle case sfitte ( quelle abitabili e non già oggetto di progetti di
ristrutturazione/vendita ) è utile per diversi scopi. Evitare situazioni di degrado, garantire entrare
tributarie (9 per mille di ICI per legge) al Comune ed evitare l’edificazione di altri inutili
appartamenti che saturano il mercato e distruggono ulteriore suolo agricolo/verde. Su quanto

esposto riguardo al censimento case sfitte e piani per facilitare ristrutturazione, affitto si chiede
quale sia la posizione della Giunta e del Sindaco.
Cordiali Saluti
Matteo Olivieri
Capogruppo
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