
Castelfranco Emilia, li  18 marzo 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Interrogazione del 18 marzo 2015
con risposta scritta

Oggetto: SITUAZIONE AREA IN FRAZIONE PIUMAZZO, TRA VIA PER SAN CESARIO E VIA 
GUERRAZZI

premesso che 

• nella  frazione di Piumazzo, tra Via Per San Cesario e Via Guerrazzi, c'è un terreno di circa 
250 metri X 100 metri  circa che si estende dietro al  condominio “Eden” e all'edifico in 
costruzione mai terminato e confina anche con i cortili privati delle abitazioni situate in Via 
Guerrazzi numeri dispari.

• Risulta che tale terreno da tempi versi in stato di abbandono e in situazione di degrado, come 
ci  hanno  segnalato  alcuni  residenti  della  zona  che  ci  hanno  contattato  allarmati  e 
preoccupati.  Risulta  sussistere  anzitutto  un  problema di  mancati  sfalci:  l'erba  non viene 
regolarmente tagliata e raggiunge altezze anche di un metro e mezzo/ due metri (soprattutto 
nel periodo estivo). Ciò risulta anche essere pericoloso per il rischio incendi, stante anche la 
prossimità e vicinanza con un quartiere residenziale.

• Risulta  poi  che  in  una  parte  di  questo  terreno  siano  depositati,  accatastati  e  lasciati  in 
abbandono materiali di varia natura, cosi risultando apparire come una sorta di discarica di 
fatto. 

• A ciò si aggiunga che su tale terreno sono stati realizzati orti, laghetti, sono stati piantati 
alberi da frutto e altri tipi di piante, sono state realizzate strutture precarie nonché due o tre 
casotti  di  legno  (tipo  prefabbricati  di  legno  genere  casette  da  giardino  o  legnaie)  che 
risulterebbero ivi collocate con carattere di stabilità. 
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• Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
• Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
• Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia
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• La situazione risulta risulta essere già stata più volte segnalata verbalmente al Comune di 
Castelfranco Emilia da parte di alcuni residenti della zona, e risulta altresì che siano stati 
fatti due sopralluoghi di controllo e verifica, uno nel 2013 da parte della Polizia Municipale 
e un secondo nel giugno 2014 da parte di Polizia Municipale e ufficio tecnico del Comune. 
In occasione di questo secondo sopralluogo risultano essere state fatte fotografie in tutta 
l'area e relative ad ogni situazione ivi presente.

• Ad oggi i residenti non hanno mai avuto nessun riscontro alle segnalazioni verbali effettuate.

• Si allegano alcune immagini che documentano quanto sopra esposto, realizzate in occasione 
di  un  nostro  diretto  sopralluogo  nel  mese  di  gennaio  2015  (e  che  dunque,  per  ragioni 
“stagionali” non possono dare conto dell'erba alta e dei mancati sfalci).

considerato che 

• La  vicinanza  e  contiguità  di  quell'area,  che  risulta  essere  di  proprietà  privata,  con  un 
quartiere residenziale richiede una sua manutenzione e un suo utilizzo compatibile con tale 
vicinanza e contiguità, anche per ragioni igieniche e di sicurezza.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, consiglieri comunali della 
Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per sapere:

1. Se è regolare e legittimo che su un terreno, seppure di proprietà privata, risultino esservi 
situazioni del tipo sopra indicato e segnalato (tra cui degrado e una discarica di fatto).

2. Come il Comune intende gestire questa situazione e se e come può intervenire.

3. Per quale ragione non è mai stato dato alcun riscontro alle segnalazioni fatte dai cittadini.

Silvia Santunione 
Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO
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