
IL CASO Le cifre disegnano un quadro allarmante: su 28 controlli della Polizia Municipale ben 10 le infrazioni

Via Melato, è boom dell’abusivismo 
Verifiche sulle abitazioni, tasso di irregolarità doppio rispetto alla media

di Simone Russo
a zona di via Melato ha un in-
dice di abusivismo che è

quasi il doppio rispetto alla me-
dia cittadina.E’questo il dato
che emerge dalle cifre disponi-
bili sui controlli effettuati dal
Comune di Reggio a seguito
delle segnalazioni effettuate dai
cittadini,non ultimo il locale
comitato dei cittadini.

I prodromi
Nei mesi scorsi,un gruppo di

cittadini stanchi del peggiora-
mento della qualità della vita
della zona di via Melato ha deci-
so di costituirsi in comitato.Esa-
sperati dal progressivo degrado
della zona del Mirabello,i citta-
dini stanno cercando di fare
pressione sugli enti compe-
tenti affinché si ponga in atto
una azione di bonifica della zo-
na: a tal proposito i cittadini
hanno inviato un esposto a di-
verse istituzioni cittadine per
cercare di ottenere rimedi.

Uno dei primi punti posti al-
l’attenzione dal comitato è
quello delle numerose situazio-
ni di illegalità connesse all’uso
di negozi,uffici e garage come
appartamenti.Un business sal-
damente in mano a cittadini
reggiani,che decidono di lucra-
re sulla altrui necessità di un
alloggio per mettere a resa pro-
prietà immobiliari libere e non
destinate all’uso abitativo.

I dati
Riguardo a questa emergen-

za, i dati che sono stati diffusi
nel corso degli incontri tra co-
mune e cittadini parlano di una
situazione di illegalità più diffu-

L

sa tra via Melato e via Olimpia
che nel resto della città.Nella
seconda metà del 2007,infatti,
sono stati effettuati 28 control-
li da parte degli agenti della
Polizia Municipale.Una attività
più intensa negli ultimi mesi,
sotto la spinta del locale comi-
tato.Alla fine degli accertamen-
ti il consuntivo parla di 10 casi
di illecito riscontrati: tre di ti-
po penale e 7 che hanno dato
seguito a sanzioni amministra-
tive.Nel bilancio complessivo
sono finiti diversi tipi di irrego-
larità.Da una parte l’uso impro-
prio di uffici,negozi e garage,ri-
sistemati e utilizzati per “ospita-

re”persone.Dall’altro si è ri-
scontrata la mancanza di re-
quisiti quali l’abitabilità dei ve-
ni ispezionati.Un quadro com-
plessivamente allarmante:men-
tre in tutto il territorio cittadino
il tasso di irregolarità presente
in rapporto ai controlli si atte-
sta sul 10 - 15%,in via Melato e
limitrofe è al 35 %.

Una cifra che dovrebbe spin-
gere l’amministrazione a mo-
nitorare con più attenzione la
situazione.

Il caso
Tra i tre illeciti penali sanzio-

nati nella zona anche quello di
via Viani 7.Gli abitanti delle ca-
se limitrofe avevano notato nei
mesi scorsi un viavai particola-
re presso la casa.Considerato
il perdurare di una situazione
poco chiara,con il moltiplicar-
si di presenze anche inquie-
tanti, i cittadini della zona han-
no iniziato a segnalare con

insistenza la situazione al-
l'assessorato alla Sicurezza so-
ciale.E alla fine l'assessore Fran-
co Corradini ha disposto il con-
trollo.I sopralluoghi sono stati
ripetuti,perchè tutta la struttu-
ra presentava degli elementi su-
scettibili di sanzione.Non tanto
i suoi occupanti,tutti in regola
con il permesso di soggiorno.
Sorprese al pian terreno,dove
gli appartamenti non avevano
ottenuto l'abitabilità dal Comu-
ne;ma soprattutto nel sottotet-
to, formalmente adibito a ri-
messa, in cui sono stati trovati
alcuni giovani inquilini.Studen-
ti extracomunitari in regola con
il permesso di soggiorno stipa-
ti in un vano non abitabile.

Il comandante della Municipale,Russo

La media
In città,abusi scoperti nel
10 -15% delle verifiche
effettuate dagli organi
preposti al controllo
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Contatti del Comitato

Casella postale "Comitato Cittadini di via Melato", via Melato 11, Reggio Emilia
e-mail: comitatomelato@libero.it
Per seguire e commentare le iniziative sul blog: www.comitatomelato.spaces.live.com


