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Oggetto: Il degrado al quartiere Basse Sant’Anna continua: perchè non si prendono adeguati
prowedimenti?

Dal momento che, nonostante diverse interpellanze sul tema, tra cui una della sottoscritta lo scorso
Settembre 2019, si continuano ad avere preoccupanti situazioni di degrado nel quartiere delle Basse
Sant’Anna, un vero peccato visto che tale area è molto vicina ad una delle zone di maggiore pregio
ambientale della città, come il Parco Fluviale, che non solo è fruito da famiglie e giovani ma ha anche
importanti valori turistici come le piste ciclabili ed una ottima biodiversità.

Al fine di una migliore fruizione del quartiere sia ai residenti sia ai visitatori e considerando che il Parco
Fluviale è una delle vetrine della città e non può assolutamente essere lasciato al degrado, si segnala che i
rappresentanti del comitato di quartiere delle Basse e molti residenti continuano a segnalare le solite
situazioni di degrado come abbandono rifiuti, bivacchi di persone senza fissa dimora ed altri episodi di
micro criminalità, inaccettabili sia perchè segnalati da diverso tempo sia perchè essendoci in vigore
l’ordinanza anti bivacco che fu emanata nell’agosto 2018 ed è sempre stata regolarmente confermata, non
si capisce come sia possibile che si continui ad avere questo degrado.

Ultimamente il comitato di quartiere ha di nuovo segnalato, con lettera ai giornali lo scorso 13 marzo, la
presenza di una baracca sotto il viadotto Soleri, formalmente di proprietà della provincia ed in passato
usata come ricovero per gli attrezzi da parte di personale addetto ai lavori pubblici. Pur essendo quindi tale
proprietà non nelle disponibilità comunali, il signor Sindaco, essendo lui stesso anche presidente della
Provincia, non può continuare ad ignorare questa situazione di degrado, in cui ci sono persone senza fissa

dimora che la usano come riparo e in cui c’è un preoccupante abbandono di rifiuti.

A riguardo si richiedono i seguenti chiarimenti all’amministrazione comunale ed il Sindaco:

1) Perchè, nonostante le ripetute segnalazioni ed interpellanze a riguardo, la situazione alle Basse
Sant’Anna perdura ancora in questo stato di degrado descritto minuziosamente dal comitato di quartiere?

2) Riguardo alle persone che “alloggiano” in tale baracca,non sarebbe possibile migliorare la rete di
assistenza e protezione sociale del Comune, rappresentata in primo luogo dal CSAC, e cercare di dare loro
una sistemazione più dignitosa e sicura, anche e viste le recenti disposizioni sia dell’ordinanza comunale sia
dei vari DPCM anti covid che vietano in alcuna maniera assembramenti?
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