
Consiglio 
 Comunale  

Domanda di Attualità      di Vicenza 
#La SicurezzadiRucco 2 

SICUREZZA REALE E  
SICUREZZA RACCONTATA  

Ennesimo episodio di "degrado" nell'area del Park Cattaneo. Noti personaggi ed interpreti: 
un incendio scoppiato non si sa ancora per quali ragioni; un senzatetto alterato; Polizia 
Locale e lavoratori a rischio incolumità; un cantiere fermo, che doveva essere ormai 
concluso. 

Siamo, purtroppo, alle solite; con l'aggravio che tutto ciò ormai da un anno non dovrebbe 
più esserci, visto quanto promesso con mascellare sicurezza da Rucco ormai più di un anno 
fa.  
La fredda fotografia di una realtà poco vicino a quella raccontata ormai quotidianamente 
dal nostro sindaco sceriffo. La sicurezza fatta con le multe mai pagate ai senza tetto 
non ha prodotto nulla, se non tante spese ai vicentini, e una polizia locale 
sottratta ad altre più concrete ed efficaci azioni.  

Questo per quanto riguarda la sicurezza raccontata dall’amministrazione Rucco.  
Per quanto riguarda la sicurezza reale, beh, per quella ci sarebbe solo l'imbarazzo della 
scelta per quanto riguarda le azioni concrete da mettere in campo.  
Per partire, basterebbe proseguire con azioni come quelle di rendere più sicura l'area con 
interventi strutturali. A questo riguardo dalla scorsa amministrazione erano stati reperiti 
ingenti finanziamenti per la bonifica dell'area dell’ex Cattaneo, e la sua trasformazione in 
parco, con allargamento della parcheggio, il tutto recintato e controllato da telecamere. Ma i 
lavori, che secondo il crono programma avrebbero dovuto essere quantomeno in avanzato 
stato di esecuzione, stanno andando assai a rilento e per qualche periodo sono rimasti 
addirittura fermi, anche secondo quanto lamentano molti residenti e coloro che 
frequentano il parcheggio. 

Tutto ciò premesso  
SI CHIEDE 

al signor Sindaco 

✓ quanti interventi siano stati prodotti dalla Polizia Locale nella area specifica contro 
bivacco e accattonaggio nell'arco dell'ultimo anno;  

✓ quanti verbali siano stati staccati nell'arco dell'ultimo anno;  
✓ a quali concreti provvedimenti di dissuasione abbiamo portato ed in particolare di quanti 

Daspo; 
✓ per quali ragioni il crono programma dei lavori di bonifica del park Cattaneo sia in 

ritardo; 
✓ quali siano ragionevolmente i tempi previsti per la conclusione dei lavori. 

Si ringrazia per la risposta per iscritto e in aula. 

Raffaele Colombara  
Consigliere comunale  
Lista "Quartieri al centro" 

Vicenza, 11 luglio 2019  


