
 

 

  

 

 

 

  Granarolo dell’Emilia 18/05/2021  

 

 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

Oggetto: interpellanza inerente il cittadino fermato con l'accusa di tentato omicidio 

residente in Granarolo dell’Emilia. 

 

Il gruppo consiliare “Prima Granarolo” e il gruppo consiliare "Alternativa per 

Granarolo", con la presente, intendono portare all’attenzione del Sindaco e della Giunta 

quanto segue: 

 

Premesso che 

L'11 maggio 2021, tra via Natali e via Trauzzi, quartiere Pilastro Bologna, intorno alle 

ore 20:00, le volanti della Polizia di Stato e le unità operative di pronto intervento sono 

intervenute per soccorrere un uomo, vittima di un colpo di arma da fuoco, rimasto ferito 

dopo un diverbio molto acceso con un'altra persona, probabilmente per problemi di 

contrasto sullo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti nella zona;  

 

Visti  

 

Gli articoli usciti in data 15 maggio 2021 sul quotidiano "La Repubblica" e il "Resto 

del Carlino", riguardanti la notizia di una sparatoria avvenuta nel quartiere Pilastro di 

Bologna e del conseguente ferimento con un colpo di arma da fuoco di un cittadino 

marocchino di anni 26, e del successivo fermo di un cittadino di origine tunisina di 

anni 24, Dhia Abidi, ritenuto uno dei responsabili dell’aggressione.  

 

Considerato che 

 

Il cittadino fermato per il presunto tentato omicidio, e porto illegale di arma da fuoco, 

risultava a detta dei quotidiani, clandestino ma residente a Granarolo dell'Emilia. 
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Il cittadino fermato in base a quanto si apprende, sarebbe stato pronto a lasciare la città 

per raggiungere il complice che si è dato alla fuga immediatamente dopo il ferimento, 

probabilmente per fuggire all'estero. 

Il residente a Granarolo invece sembrerebbe che non si sia subito dato alla fuga, perché 

avrebbe provato a risolvere alcune questioni legate alle sostanze stupefacenti, ovvero 

stava per fuggire dopo avere piazzato la grande quantità di droga che aveva in casa. 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato,   
 

Si interpella il Sindaco e tutta la Giunta, per sapere: 

 

• Se il cittadino fermato per tentato omicidio è realmente residente a Granarolo dell'Emilia 

e registrato all'anagrafe; 

• Se il fermato è beneficiario di un alloggio popolare, sito nel nostro comune e se percepisce 

aiuti per l’affitto; 

• Se i nostri servizi sociali forniscono, o hanno fornito al soggetto fermato, buoni spesa 

legati al covid, o qualsiasi altro tipo di sussidio. 

 

 

Certi che non mancherà la vostra attenzione e risposta a quanto riportato, anticipatamente si 

ringrazia. 

 

 

 

  
Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo” 

Consigliere Giuseppe Minissale 

 

Il Capogruppo “PrimaGranarolo” 

Consigliere Matteo Di Vincenzo 

  




