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FRATELLI
d’ITALIAo

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

Città di Cuneo

Al Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo

OGGETTO: Interpeflanza a risposta orale sull’aggressione alla troupe Mediaset del

programma «Fuori dal coro”.

I sottoscritti Alberto COGGIOLA, e Massimo GARNERO, Consiglieri del gruppo consiliare

«FRATELLI D’ITALIA”

premesso che

- in data 11/04/2021 una troupe Mediaset di «Fuori dal coro”, incaricatadi svolgere

un servizio sull’occupazione di immobili da parte di soggetti morosi che approfittano

del blocco degli sfratti imposto con il Covid, è stata violentemente aggredita con

calci, pugni ed anche con una catena utilizzata come arma;

- l’aggressione fisica, messa in atto da un uomo di origini cubane, ha provocato alla

giornalista numerose ferite alle mani e al volto con una prognosi di 20 giorni, oltre

al grave danneggiamento provocato al veicolo in cui la stessa giornalista aveva

cercato riparo per sfuggire all’attacco;

solo la presenza di due addetti alla sicurezza e l’intervento delle forze dell’ordine ha

permesso di evitare che la situazione potesse degenerare;

premesso che

i fatti sono avvenuti in corso IV Novembre, a poca distanza dalla stazione, in una

zona che da molti anni presenta una situazione di degrado e di insicurezza generale

per i cittadini che vi abitano;

nel corso di questi ultimi anni gli abitanti della zona hanno dovuto chiamare più

volte le forze dell’ordine per bloccare situazioni di pericolo che si venivano a creare

soprattutto nei pressi del supermercato di corso IV Novembre;



considerato che

- il “blocco degli sfratti” ha consentito a numerosi inquilini, morosi già prima del

Covid, di poter occupare senza titolo gli immobili, mentre ha privato i proprietari di

qualsiasi tutela legale diretta a recuperare quantomeno il possesso del proprio

immobile;

l’impossibilità di agire legalmente ha ingenerato sempre maggiori tensioni fra le parti

del contratto di locazione, provocando in numerosi casi reazioni eccessive che

sfociano in intimidazioni ed anche in aggressioni;

- almeno fino a giugno non è previsto lo sblocco degli sfratti — sempre che non venga

prorogato — e deve prevedersi la possibilità di un aumento di situazioni di tensione

nella nostra città;

appreso invece

che la maggior parte dei cittadini che abitano nella zona circoscritta fra corso Giolitti,

piazzale della Libertà, corso IV Novembre, corso Dante (lato Stura) e via Meucci, lamentano

che, con una frequenza sempre maggiore, in tali aree si vengono a creare problemi di ordine

pubblico e di degrado che ingenerano nei cittadini residenti in queste zone un senso di

impotenza e di insicurezza

interpellano

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

- se sia intenzione dell’Amministrazione comunale intervenire con azioni mirate a

supporto di tutti i proprietari di immobili che stanno subendo dei soprusi da parte

di conduttori morosi, tutelati dalle norme emergenziali;

- con quali strategie hanno intenzione di intervenire al fine di riportare l’ordine

pubblico nelle zone sopra citate per garantire un livello ottimale di sicurezza ai

residenti;

- se, nonostante le numerose segnalazioni relative al degrado della zona circoscritta

fra corso Giolitti, piazzale della Libertà, corso IV Novembre, corso Dante (lato Stura)

e via Meucci, l’Amministrazione comunale intenda finalmente stimolare maggiori

controlli, coordinando un piano strategico con i vigili urbani, supportati dalla

polizia, al fine di riportare alla rinascita tali aree.

(Alberto COGGIOLA)
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