
Punto n. 6

INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA GREGORI SILVIA DEL GRUPPO
CONSILIARE LEGA NORD, AD OGGETTO: SITUAZIONE DI DEGRADO DEL PARCO DEL
VALLATO E DELLA VICINA VIA DEL MOLINO

Con la presente come Consigliere della Lega Nord sono a presentare un’interpellanza relativamente
allo Stato di Degrado che accompagna ormai da diverso tempo la zona circostante il parco del
Vallato e l’adiacente e collegata Via del Molino.

Si chiede pertanto di fornire adeguate risposte a seguenti punti:

 Entrambe le zone sono interessate dalla presenza della Discoteca “Noir” del Sig. Simone
Racchetta,  che a quanto pare raccoglie tra i  suoi avventori  anche soggetti  che ogni fine
settimana si divertono a fare danni alle auto parcheggiate lungo la via, a lordare la strada e le
zone verdi con i propri escrementi, vomito e bottiglie rotte;

 Questa  situazione  divenuta  ormai  insopportabile  sta  culminando  con  le  rappresaglie  ai
giochi per bambini del parco del vallato, non è solo un fatto di mal costume ma sembra sia
più un arroganza dettata dal fatto che la zona è sprovvista di qualsiasi controllo, che sia fatto
di video sorveglianza o controlli esercitati dalla polizia locale o oltre forze dell’ordine.
La zona  verde  del  parco  del  Vallato  si  mostra  in  totale  incuria,  cestini  vuoti  con carte
ammassate, verde da sistemare, aeree che sembrano diventate vespasiani e ancora più grave
che risulta pericolosa attraversarla non solo nelle ore serali ma anche di giorno, molte le
testimonianze a riguardo di chi ha preso l’Ascensore di Via Zannoni per scendere fino al
relativo  parcheggio,  che  riportano di  presenze  di  ragazzi  italiani  e  non che  trasmettano
inquietudine con il loro di fare, fato di atteggiamenti da baby gang, mentre gli abitanti di via
del Molino vivono Sigillati nelle loro case con la paura di dover fare sempre per l’ennesima
volta la conta dei danni;

 Sono a chiedere pertanto che la zona sia sottoposta  a video sorveglianza e un controllo
visivo delle  forze  dell’ordine  sul  posto.  Questa  Area  è  una zona a  ridosso del  centro e
collegata ad esso, che investe un centro abitato, un parco e un parcheggio;

 Altresì chiedo anche che dato che in passato, tre anni fa sono state raccolte quasi 400 firme
dagli abitanti di via del Molino, per dire Basta a questa situazione che già allora si mostrava
intollerabile  e  insostenibile  si  chieda  al  gestore  del  Locale  come  previsto  anche  dal
Regolamento  comunale che si  faccia  carico delle  responsabilità  derivanti  dal  suo locale
come imbrattamento aree pubbliche, strade e marciapiedi e controllo con sicurezza privata
fuori dal locale.


