
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: stato di degrado e abbandono totale della sede dell'anagrafe di Via Caduti di 
Marzabotto

Ho ricevuto molte segnalazioni dai cittadini riminesi in relazione allo stato di degrado totale che si
trova l'immobile dell'Anagrafe di Via Caduti di Marzabotto.
Qualche giorno fa mi sono recato sul posto con Pedrini Giuseppina, referente per il  tema della
disabilità di Rinascita Civica e abbiamo verificato come le segnalazioni ricevute erano veritiere.
La scala che collega l'Anagrafe al parco è totalmente inagibile vista la quasi totalità di rotture totali
o parziali dei gradini che la rendono pericolosa, il tutto senza alcuna segnalazione di pericolo o di
chiusura della stessa.
Anche  sull'altra  rampa  d'ingresso  mancano  interi  pezzi  di  parapetto  di  marmo  lungo  tutto  il
percorso.
La parte centrale dell'immobile inoltre è piena di immondizia e la notte mi hanno riferito che viene
utilizzata dai ragazzi per fare il parkour, cioè per delle acrobazie atletiche (salti, giravolte ecc.) tra
immobili, la moda del momento.
Inoltre ci  è stato segnalato che i  locali interrati  dello stabile sono pieni di topi e che le pulizie
anticovid negli uffici vengono effettuate dalla ditta solo due volte a settimana e non tutti i giorni
come si dovrebbe vista l'emergenza sanitaria in atto.
Insomma la nostra sede centrale dell'Anagrafe, cuore di tutti gli uffici pubblici comunali è
abbandonata a se stessa, con scale d'accesso totalmente inagibili, pezzi di parapetto mancanti,
immondizia, topi e luogo di sport estremi giovanili nelle ore notturne.
Questo situazione è da tempo che esiste e pertanto mi domando come l'Assessore competente e il
Sindaco non sappiano nulla dello stato di degrado della struttura, e mi domando come sia  possibile
che nessun dirigente o dipendente abbia segnalato queste anomalie.
E l'ulteriore domanda che mi faccio e perchè fino ad oggi non è stata messa in sicurezza la scala
anche chiudendola con le segnalazioni adeguate evitando in tal modo eventuali responsabilità  che
ricadrebbero sul Comune e  sul Sindaco.

Pertanto sono a 
Chiedere

1) se l'Amministrazione Comunale è al corrente del degrado dell'Anagrafe di Via Caduti di
Marzabotto;
2) se provvederà con dei lavori a ripristinare l'agibilità della scala e dei parapetti della rampa
o  in  attesa  degli  stessi  se  ha  intenzione  di  provvedere  alla  chiusura  della  scala  con
segnaletica idonea;
3)  se  provvederà  a  pulire  lo  stabile  e  gli  ingressi  dall'immondizia  in  essere  e  se  ha
provveduto o provvederà alla derattizzazione degli interrati;
4) perchè la sanificazione anticovid degli uffici avviene solo due giorni a settimana;
5) se è previsto che la nostra Polizia Municipale nelle ore notturne possa controllare che i
ragazzi  non la utilizzino per le acrobazie del parkour,
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