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Stella Mistretta <mistretta.stella@comune.novara.it>

[segreteriagenerale] Interrogazione Lanzo 106 
1 messaggio

Raffaele Lanzo <lanzo.raffaele@comune.novara.it> 11 luglio 2022 09:54
A: Stella Mistretta <segreteriagenerale@comune.novara.it>

Il 7 giugno 2022 veniva segnalata la presenza di alcune persone all'interno dei due condomini di Via San Bernardino
da Siena 14 contrassegnati con le lettere D e E.

Agenti intervenuti nei giorni seguenti provvedevano, dopo due sopralluoghi successivi, a denunciare 4 occupanti
abusivi invitandoli ad allontanarsi anche tenuto conto della fatiscenza dei due stabili che saranno oggetto di
ristrutturazione futura e quindi con un oggettivo pericolo per gli occupanti.

Si precisa che ATC aveva provveduto a murare alcuni possibili ingressi agli stabili, ma gli occupanti erano riusciti a
trovare vie "alternative" per l'accesso.
Il 22 giugno il sottoscritto e il comandante cortese venivamo informati da ATC che era considerevolmente aumentato
il numero di persone che accedeva ai due condomini, si e’ quindi provveduto a fare ulteriori controlli.
In data 25 giugno veniva accertata la presenza di 16 persone ,gli agenti hanno provveduto ad invitare gli occupanti ad
allontanarsi immediatamente stante anche la situazione di potenziale pericolo.
Dei 16 occupanti 15 stranieri e 1 italiana maggiorenni e senza invalidi o malati: età tra i 25 e i 50 anni,parecchi di loro
conosciuti per precedenti.
Si informavano tutti gli occupanti che la settimana successiva si sarebbe provveduto a impedire l'accesso ai
condomini gli stessi sono stati invitati a rivolgersi in Corso Cavallotti,23 presso i servizi sociali qualora qualcuno
ritenesse di avere problemi sociali.
Si Informava la locale Questura della situazione e a loro volta il giorno 27 effettuavano un sopralluogo invitando gli
occupanti ad andarsene.
Nel frattempo si e’ concordato con ATC di far murare tutti gli accessi convergendo sulla data dell'esecuzione lavori
per il 4 luglio.

In data 01/07/2022 verso le ore 09.00 personale del Comando  constatava che gli alloggi del civico in oggetto si
trovavano nelle
seguenti condizioni:
Scala D:
1° piano : porta appartamento di destra murata; appartamento di sinistra occupato abusivamente da S. G.,  K.S. e
M.A.
già denunciati.
2° piano : appartamento di destra occupato abusivamente da B. A. O. già denunciato; porta appartamento di
sinistra murata.
3°piano : porta appartamento di destra sfondata (vuoto ); porta appartamento di sinistra murata.
4° piano : porta appartamento di destra murata; appartamento di sinistra aperto (vuoto )
Le cantine erano aperte e vuote i contatori elettrici attivi, dall’esterno al1°piano l’ appartamento di destra presentava
le finestre
murate mentre quello di sinistra aperte, la porta di ingresso alla scala è costituita da un pannello di compensato
incernierato allo stipite senza chiusure.
Scala E:
Si tutti e 4 piani porte e finestre sono state murate

Le cantine erano aperte e vuote i contatori elettrici attivi, dall’esterno l’appartamento di destra e quello di sinistra al
1° piano presentavano le finestre murate , la porta di ingresso alla scala è costituita da un pannello di compensato
incernierato allo stipite
senza chiusure.
Tutte le altre persone non risultavano al momento del sopralluogo-
In data 4 luglio si provvedeva ad inviare tre pattuglie ad assistere alla chiusura degli accessi e la Questura assicura
appoggio con una volante.
Il 4 luglio erano presenti 4 occupanti che si allontanavano all'inizio dei lavori di muratura: a tutti veniva ribadito che se
ritenevano potevano recarsi ai servoizi sociali.
Alle 16 00 del pomeriggio i lavori di chiusura dei due stabili venivano ultimati. 
Il contrasto a qualsiasi occupazione abusiva e’ assolutamente tra le priorità dell’operato della polizia locale e di
questa amministrazione.
Vari sono stati gli interventi nei mesi scorsi .
Capisco la preoccupazione del soggetto proponente l’interrogazione ,chiaro ed evidente che in questo caso
nonostante i soggetti abusivi fossero molti non vi era presenza di nuclei famigliari ,bambini o disabili .

https://www.google.com/maps/search/Via+San+Bernardino+da+Siena+14?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Corso+Cavallotti,23?entry=gmail&source=g
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Gli abusivi avevano corrente e acqua allacciate illecitamente,e’ evidente che non si poteva tollerare una situazione
simile sia per l’incolumità dei soggetti stessi ma anche per rispetto di coloro che nelle case atc vi ha dirittto di
alloggio,ci vive ,paga regolamento il canone e le utenze .

Colgo l’occasione per fare i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione,ottima e’ stata la sinergia
e la collaborazione tra comune e atc e polizia di Stato.
Grazie

Raffaele Lanzo
Assessore alla Sicurezza e servizi Demografici del Comune di Novara (No)


