San Cesario sul Panaro 12/09/2022
Alla c.a. del Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi
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INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA IN FORMA SCRITTA
Oggetto: DELEGA ALLA SICUREZZA DELL’ASSESSORE LUCA BRIGHETTI
Premesso che l’Assessore Luca Brighetti da inizio legislatura, ovvero giugno 2019,
ha assegnata dal Sindaco Francesco Zuffi la delega alla Sicurezza, una delle
deleghe più delicate e importanti agli occhi della cittadinanza;
Evidenziato che ad oggi il progetto sulla sicurezza denominato “Controllo di
Comunità” presentato ai cittadini tra fine 2019 e inizio 2020 risulta completamente
assente nel popoloso quadrilatero compreso tra Via Pioppe, Via Modenese, Via
Gabriella Degli Esposti e Via Marconi, su Sant’Anna, La Graziosa e Altolà;
Considerato che nonostante l’Amministrazione sancesarese il 26 novembre 2021
abbia presentato il nuovo progetto della sicurezza integrata dal costo di ben
116,000 euro riguardante il polo artigianale de La Graziosa, dove ricordiamo tra gli
altri è presente anche uno dei nostri gioielli più prestigiosi a livello industriale, la
Pagani Automobili, anche questa estate svariati cittadini, sottoscritto compreso, si
sono dovuti prodigare all’inverosimile per segnalare alle autorità competenti il
continuo via vai di carovane di zingari, con tutto quello che ne è conseguito in
termini di insicurezza, frustrazione e degrado;
Visto che a nostro avviso sarebbe un atto di grande dignità anche da parte
dell’Assessore Brighetti fare un passo indietro se i fatti dimostrassero la sua palese
inadeguatezza politica a ricoprire tale delega, e ne avrebbe ben donde
aggiungiamo.

Sono quindi a richiedere:


Che ci venga illustrato l’operato dell’Assessore Brighetti da inizio legislatura
ad oggi e per quale motivo egli ricopra ancora la delega alla Sicurezza.
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Mirco Zanoli

Lista civica “Rinascita Locale”

Firma

