
Castelfranco Emilia, li 18 marzo 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Interrogazione del 18 marzo 2015
con risposta scritta

(da valersi anche anche quale segnalazione urgente al Comando di Polizia Municipale) 

Oggetto: SITUAZIONE CRITICA NEL PARCO PUBBLICO DI VIA ABBA, Frazione PIUMAZZO

premesso che 

• Alcuni cittadini ci hanno segnalato la presenza di siringhe nel parco pubblico di via Abba a 
Piumazzo;  alleghiamo in  proposito  4  fotografie  che  attestano appunto  la  presenza  delle 
siringhe, alcune delle quali peraltro abbandonate in prossimità dei giochi per bambini.

• Sempre cittadini residenti nella zona hanno inoltre segnalato la presenza serale nel parco di 
giovani in atteggiamenti sospetti che facevano pensare all’uso di droghe (tra cui utilizzo di 
candele e scambio di pacchetti di alluminio).

Considerata 

• La criticità  della  situazione,  anche in  rapporto alla  frequentazione del  parco da parte  di 
bambini e adolescenti.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, consiglieri comunali della 
Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO
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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
• Al Comando di Polizia Municipale del Comune di 

Castelfranco Emilia

mailto:frazioni.castelfranco@hotmail.it
http://www.Frazioniecastelfranco/


segnalano

al Comando di Polizia Municipale - con richiesta di trasmissione della presente segnalazione anche 
alla Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia - la suddetta situazione richiedendo un intervento 
urgente a tutela della sicurezza della zona e della incolumità dei frequentatori del parco pubblico;

interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per sapere:

come il  Comune  intende  gestire  questa  situazione,  quali  interventi  e  azioni  intende  mettere  in 
campo e con quali tempistiche.

Silvia Santunione 
Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO
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