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"""IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
Premesso che
in questi giorni diversi operatori economici e cittadini hanno denunciato la
situazione di disagio venutasi a creare a seguito del degrado dell’area
interna ed esterna allo stabile dell’ex Istituto stomatologico Arturo
Beretta, sito in Via XXI Aprile 1945, N. 15 nel Quartiere Saragozza e di
proprietà dell’Azienda USL;
l’area e lo stabile – un immobile di 6.138 metri cubi - sono in stato di
semi abbandono da quattro anni, da quando l’Istituto è stato trasferito
nella nuova sede presso l’Ospedale Maggiore, e questo ha prodotto uno
stato di degrado che si manifesta con:


l’aumento di enormi ratti che presumibilmente prolificano all’interno
dello stabile che ha finestre
aperte al piano terra e che infestano i
cortili delle abitazioni adiacenti;



l’aumentata presenza di rettili ed insetti vari (zanzara tigre) a seguito
della sporcizia e dell’incuria sia del parco che degli alberi, su cui sono
stati effettuati solo 4 o 5 interventi durante gli ultimi 4 anni;



problemi di sicurezza, in quanto la recinzione dell’area ex Beretta è del
tutto fatiscente, e praticamente è possibile entrare nell’area a chiunque
e da qualunque parte come è già avvenuto svariate volte e con un
episodio già segnalato alla forza pubblica



una vegetazione adiacente alla recinzione fatiscente che deborda
abbondantemente sul marciapiede tutt’intorno;
Considerato che

La questione è stata approfondita in una apposita udienza conoscitiva
della III e V commissione in forma congiunta svoltasi in data 14/07/2011

Invita la Giunta e il Sindaco




a porre in essere tutte le iniziative utili e funzionali a sollecitare il
recupero della struttura - anche mediante il coinvolgimento del
Quartiere Saragozza - affinchè la stessa conservi la destinazione
pubblica avuta sino ad oggi.
a far garantire, nell'ambito delle proprie competenze, all'ente preposto,
il mantenimento dei fondamentali standars di sicurezza, igienico
sanitari e di decoro sia dell'immobile sia dell'area circostante.
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