Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: giovedì 5 ottobre 2017 06:59
A: Marco Ciacci
Cc: Assessore Rozza; Maria Ferlin; Nicoletta Cappellini; PL Protocollo; PL PresidioTerritorio; Igiene e Sanita
Pubblica; MTA Ambiente; Giuseppe Antonio Lardieri; Raffaele Todaro; Deborah Giovanati; Paolo Ghirardi;
Sara Boselli; Maurizio Antonio Penatti; Aurelio Bizzotto; Veronica Pagliaro; Nicoletta Cappellini; Luca
Edoardo Perego; segreteriaquestore@poliziadistato.it; DC PoliziaLocale; stmi121124@carabinieri.it;
PierFrancesco Majorino; Sindaco Sala; Assessore Majorino; massimiliano.sala@amsa.it; Valentina Morelli;
Stefano Danesi
Oggetto: Re: presenza di camper non autorizzati area parcheggio di Via Murat ( piazzale antistante Hotel
Contessa Jolanda )

Buongiorno Egr. Comandante Ciacci,
Desideravo informarLa riguardo la situazione di Via Murat.( area parcheggio / portici negozi Krix
market)
Da un paio di giorni i camper non sono più presenti nell'area parcheggio di Via Murat (adiacente
Hotel Contessa Jolanda), immagino grazie al Vs. intervento di allontanamento, anche se non posso
esserne sicuro, in quanto ad oggi non mi è pervenuto alcun ritorno da parte della Polizia Locale.
La questione molto più grave è la presenza di un " dormitorio a cielo aperto " che da oltre un anno
si è insediato sotto i portici dove insistono delle attività commerciali.( Krix market)
Tale situazione gravemente antiigienica e indecorosa rende urgente l'attivazione dei servizi sociali
e di ATS a tutela della salute pubblica; i cittadini residenti, infatti, mi riferiscono di trovare nel luogo
molta sporcizia, un fortissimo odore di urina, resti di deiezioni umane e ratti.
La preoccupazione per questa situazione INDEGNA non riguarda solo la questione igienico
sanitaria o il decoro urbano, ma anche per la salute stessa delle persone che pernottano sotto i
portici, visto l'approssimarsi della stagione invernale.
Per queste ragioni si chiede di sollecitare l'Assessorato competente a prendere in carico la criticità
segnalata al fine di individuare una soluzione di riparo almeno notturno ai senza tetto e
di provvedere al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di decoro dell'area menzionata.
Si chiede inoltre notizia degli interventi sino ad oggi effettuati dalla Polizia Locale e da parte di
altri enti ( ATS ) nella località di Via Murat, con l'invio dei relativi verbali di servizi.
Nel caso non fosse possibile inoltrarmi la documentazione richiesta chiedo cortesemente di
indicarmi l'iter per l'accesso agli atti.
Rimango in attesa di Vs. cortese sollecito riscontro.

Andrea Pellegrini
Assessore Municipio 9
Sicurezza - Cura del Territorio -Turismo
Sport e Tempo Libero

