Comune di Ferrara
Gruppo Consiliare Sinistra Italiana
Il Presidente

Al Sindaco di Ferrara
Al Presidente del Consiglio Comunale di Ferrara
Oggetto: interpellanza sugli effetti delle modifiche al Regolamenbto di Polizia Urbana
Il sottoscritto consigliere comunale
PREMESSO
che nel corso del 2017 il Consiglio Comunale ha votato alcune modifiche al Regolamento di Polizia
Urbana
RICORDATO
che il gruppo consiliare scrivente non ha condiviso alcune delle modifiche, in particolare quelle
riguardanti il divieto di stendere i panni in centro storico (art. 9 comma 4), le “Turbative al decoro,
all’igiene e al quieto vivere” legate alla prostituzione (art. 41) e la definizione della “fastidiosa
percezione” esterna rispetto ai suoni e rumori eventualmente prodotti all’interno dei locali pubblici
(art. 48, comma 1, punto b).
RILEVATO
che recentemente le operatrici che lavorano quotidianamente con le persone che si prostituiscono per
conto dell’amministrazione comunale hanno dichiarato che “criminalizzazione, stigmatizzazione e
discriminazione impediscono l’accesso alla giustizia e ai servizi sociali e sanitari” denunciando come
siano in aumento le richieste di prestazioni sessuali senza uso del preservativo o addirittura forme di
violenza “stealthing”, in cui il cliente si sfila o rompe appositamente il condom durante il rapporto,
aumento delle forme di aggressione fisica e verbale in strada e delle vessazioni legate a “puttanofobia”
o razzismo (fonte Estense.com 17/12/2018).1
CONSIDERATO
che lo scrivente nota cmq come alcune norme del Regolamento appaiono inapplicate, altre appaiono
inefficaci, altre ancora controproducenti ed infine alcune in contrasto con altri regolamenti comunali;
INTERPELLA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
al fine di chiedere:
•
•
•
•

Quante siano state le sanzioni per la violazione dell’art. 9 comma 4;
Quante siano state le sanzioni contestate per violazione dell’ART. 29, comma 4 (divieto di
distribuzione di volantini sulle autovetture) da quando è stato introdotto;
Quante siano state le sanzioni rispetto all’art. 41, quali siano gli effetti sul fenomeno della
prostituzione e come li abbia valutati il “Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con
la partecipazione delle Associazioni che svolgono attività con unità di strada”.
Quante siano state le sanzioni ai sensi dell’art. 48, comma 1, punto b, e se sia intenzione
dell’amministrazione di renderlo conforme al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività
rumorose, laddove gli esercizi siano in possesso delle autorizzazioni previste dallo stesso.
Ferrara, 18 dicembre 2018
Il consigliere comunale
Leonardo Fiorentini (SI)
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