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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

 

 

Oggetto: situazione ex-Alpe 

 

 

Nel mese di marzo 2014, la Polizia Municipale provvedeva a sgomberare l’ex-Alpe, intervento che è stato 
ben documentato pure su Internet e tutt’ora consultabile1. Sui giornali non si sono risparmiati i commenti 
preoccupati della politica cittadina e, in particolare, di chi deve garantire l’ordine e l’igiene pubblica. 

Sembrava, dato il risalto mediatico, che la situazione fosse stata definitivamente risolta, con efficaci 
interventi di sgombero, sanificazione e chiusura definitiva di luoghi sicuramente non agibili e pericolosi 
soprattutto per gli occupanti. 

Così evidentemente non è stato. 

Raccogliendo infatti le lamentele apparse improvvisamente sui social network nel mese di luglio e 
chiedendo al contempo ad alcuni residenti locali riguardo la presenza di persone all’interno dell’ex-Alpe si è 
scoperto che lo sgombero del mese di marzo non ha prodotto alcun risultato e che apparentemente nulla è 
stato fatto per impedire l’accesso fisico alla struttura. Ancora oggi numerosi occupanti si rifugiano 
indisturbati all’interno dell’ex-Alpe. 

Segnalato immediatamente il problema all’ass. Gerola (da parte di un rappresentante circoscrizionale) 
veniva risposto che la questione richiedeva “una soluzione complessa e non sbrigativa”, smentendo di fatto 
l’efficacia dell’intervento (spettacolare) di marzo, dato in pasto ad un’opinione pubblica certa di un 
intervento risolutorio. Si dichiarava inoltre che il 30 luglio ci sarebbe stata una convocazione con l’assessore 
Borgonovo Re “al fine di individuare una soluzione di sistema”. Si prometteva infine che, nel momento in 
cui “il sistema” fosse stato messo a regime si sarebbe provveduto allo sgombero con demolizione delle 
pareti, delle scale e altro dell’ex-Alpe. 

 

Stando a quanto, con la presente interrogazione si chiede: 

 

1. quali interventi concreti sono stati attuati dall’amministrazione dopo lo sgombero dell’ex-Alpe del 
mese di marzo 2014? 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=GQ5L3gGn1Ik 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ5L3gGn1Ik


2. il sito dell’ex-Alpe è stato sanificato rimuovendo l’enorme quantità di rifiuti che si possono vedere 
anche nel video? 

3. qual è lo stato attuale del sito in termini di presenza umana, abbandono di rifiuto, presenza di ratti 
(segnalati dai vicini) ed accessibilità della struttura? 

4. perché non è stato fin da subito impedito l’accesso alla struttura (con demolizione delle pareti e 
delle scale) permettendo di fatto l’accesso alla stessa fino a tempi non ancora certi? 

5. quale “soluzione di sistema” è stata individuata nella riunione avuta assieme all’ass. Borgonovo Re? 
[Si chiede, a tal proposito, copia del verbale dell’incontro prodotta contestualmente alla risposta 
scritta] 

6. perché si garantisce che solo nel momento in cui “il sistema” sarà messo a regime si provvederà allo 
sgombero con demolizione delle pareti, delle scale e altro dell’ex-Alpe? Cioè perché una situazione 
di emergenza umana e sanitaria viene tollerata in attesa di un “sistema” che – si dichiara – deve 
essere “messo a regime”, disilludendo di fatto il cittadino che, ancora a marzo, riteneva che tutto 
fosse stato risolto? 

7. nel caso di incidenti, anche gravi, diretti ed indiretti che si dovessero verificare e dovuti allo stato 
attuale dell’ex-Alpe, chi risponde dei danni alle cose e alle persone? 

8. ci sono concreti pericoli di malattie ed epidemie dovuti all’abbandono di rifiuto e alla presenza di 
ratti nel sito dell’ex-Alpe? 

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta, unitamente alla copia del verbale dell’incontro con 
l’ass. Borgonovo Re. 

 

Distinti saluti 

 

 

 


