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Al Presidente del Consiglio comunale di
di Francavilla Fontana
D.5sa Maria Passaro
AI Sindaco di Francavilla Fontana
Prof. MauriZIO Bruno

Oggetto: Interrogazione urgente e richiesta di inserimento O.d.G. Consiglio comunale.

Premesso che:
• Da molti anni l'ex Istituto Professionale per l'Agricoltura versa in uno stato di totale
abbandono;
- Privo di infissi interni ed esterni. è diventato non solo ì! luogo ave dimorano animali
randagi, alcuni di grandì dimensiont e, pertanto. molto pericolosi, ma anche il luogo in cui si
incontrano drogati e spacciatori;
. E' in tale contesto territoriale che sono purtroppo avvenuti due fatti di straordina:Ìa
gravità: quello del 3 maggio 2017, occorso ad una signora anziana azzannata da cani randagi,
e, soprattutto, quello, ancor più grave, a seguito del quale in data 9~4w20l7 perse la vita il
Maresciallo Vito Zaccaria;
Molto responsabilmente, e dimostrando un elevatissimo senso civico, senza intento
polemico alcuno, ma on grande spirito collaborativo, in data 8 giugno 2017 i famigliari del
Maresciallo Zaccaria fecero pervenire al Comune di Francavilla Fontana, nonché alla Asl di
Brindisi - Dipartimento di Prevenzione di Francavilla Fontana - una nota con la quale, forse
sin troppo sobriamente e correttamente, rappresentavano lo stato di degrado e di inçuria in
cui versava, e tutt'ora versa, sia l'immobile che iJ terreno adiacente, con possibili conseguenze
sulla pubblica incolumità sia in quanto tale stato favorìsce il randagismo. sia perché, anche a
causa dì possibili incendi che potrebbero propagarsi ai terreni e alle abitazioni confinanti, ne
potrebbero derivare danni gravi alle persone o ai loro patrimoni.

Tutto ciò premesso, considerato che, ove dovesse essere accertato che i due gravi episodi
richiamati sono stati causati da cani randagi il Comune sarebbe chiamato a rispondere
dìrettamente dell'accaduto con notevolissime ripercussioni sui conti dell'Ente;
Considerato altresi che appare molto Ìndecoroso per l'immagine della città che un luogo che
per moltissimi anni è stato centro di istruzione € di sodalizzazione oggi ne rappresentl
l'immagine più deteriore.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto chiede quali siano le iniziative che
eventualmente l'A.C, intende porre in essere al fine di recuperare a dignità e decoro tale
importan:e area del territorio francavillese,
Francavilla Fontana, Il agosto 2017
Avv. Euprepio Curto
Consigliere comunale j'Progetto per ]'Italia"
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Da:
A:

"Per conto di: euprepio.ctJrto@pec.ìt" <:posta-certificata@p8caruba.Jt>
"mafia passaro" <maria.pasS;<iro@fra!;caviliafontana.puglia.it>

Cc:

"bruno maurizio" <11i,bruno@comune.francaviUafontana.br,ìt>

Data invio:

sabato 12 agosto201711.08
daticert.xml; postacert.eml
POSTA CERTIFICATA INTERROGAZIONE CON RICHIESTA D'INSERIMENTO OD.G. DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Allega:

Oggotto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/08/2017 alle ore 11 :08:51 (+0200) il messaggio
"INTERROGAZIONE CON RICHIESTA D'INSERIMENTO OD,G, DEL CONSIGLIO
COMUNALE" è stato inviato da "euprcpio.curto@pec,it"
lndiriz7.ato a:
m,bruno@comune.francavHlafontana.bdt maria.passaro@francavillafontana.puglia,it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285,2017081211 0851 ,07 107,08, l ,62@pec,aruba.it
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