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n.	 R	 presentata il	 Li .(/2.D-e 3

Consigliere	 i	 VìCO	 OY-C J	 t( O cLA- )

Oggetto: Recupero e sistemazione aree verdi e fabbricati dismessi e/o fatiscenti siti
in via Vinay, via Antonio Bertano - zona Croce Rossa italiana,
potenziamento illuminazione pubblica stradale rifacimento e riverniciatura
strisce pedonali in C.so Francia all ' altezza del Bar Atletica e della caserma
Cordero di Montezemolo.

Premesso

- che ho ricevuto diverse rimostranze e lamentele da parte dei residenti nelle zone
limitrofe a via Cesare Vinay, via Antonio Bertano, via Gino Giordanengo e via Beppe
Fenoglio. in relazione alla situazione di totale abbandono nei quale si trovano
alcune aree verdi, immobili demaniali e fabbricati;

- che'ho potuto constatare personalmente, con, un sopralluogo sul posto, lo stato di
totale incuria e trascuratezza nel quale versano alcune aree verdi limitrofe ad
alcuni cantieri edili in via di ultimazione nella predetta zona;

- che ho potuto constatare le condizioni di fatiscenza e deterioramento nel quale si
trovano alcuni fabbricati siti in zona, quali l'ex deposito delle ambulanze della
Croce Rossa Italiana da tempo al centro di polemiche e proteste da parte dei
residenti in relazione alla copertura in amianto in precarie condizioni ed
attualmente ancora non rimossa nonché il Iato della caserma dell'Esercito Cordero
di Montezemolo prospiciente alla via Gino Giordanengo in condizione di totale
incuria e degrado;

- che l'attraversamento pedonale in C.so Francia posto tra la Croce Rossa Italiana e i!
bar Atletica necessita di un intervento urgente di riverniciature delle strisce e del
potenziamento della pubblica illuminazione per evidenziare la presenza dei pedoni
intenti nell'attraversamento della carreggiata stradale;

Considerato

- che l'attuale situazione ha destato profondo sconcerto e disapprovazione nei
residenti che lamentano un mancato intervento dei tecnici del settore verde
pubblico per la sistemazione delle aree in questione;

- che l'attuale stato delle cose deturpa particolarmente il paesaggio urbano e
danneggia l'immagine della zona occupata in prevalenza da edifici ad uso abitativo
e commerciale di nuova costruzione;



- che un intervento di decespugliamento e riordino delle aree verdi nonché di
abbattimento e rimozione di alcuni manufatti in cemento presenti nelle aree citate
effettuato a mezzo degli operai del settore tecnico e manutenzione verde pubblico
del Comune sarebbe economicamente conveniente e consentirebbe di intervenire
tempestivamente per la risoluzione della situazione;

- che recentemente un adolescente è stato travolto sulle strisce pedonali collocate
in C.so Francia all'altezza del Bar Atletica anche a causa della scarsa visibilità e della
insufficiente segnalazione del predetto attraversamento pedonale;

- che è necessario ripristinare I'attrave- rsamento pedonale collocato in C.so Francia
tra il distributore AGIP e l'ingresso della caserma Cordero di Montezemolo tuttora
utilizzata dai militari dell'Esercito che raggiungono a piedi, dalla caserma VIAN, la
sede del poligono di tiro;

- che sarebbe auspicabile un sopralluogo in zona da parte dell'assessore competente
per confrontarsi con la, cittadinanza e constatare personalmente la condizione di
fatiscenza e degrado in cui versano alcuni fabbricati anche di proprietà demaniale;

- che l'attuale situazione non è ulteriormente tollerabile da parte della cittadinanza
residente in zona che attende da tempo un intervento concreto e tempestivo da
parte dell'Amministrazione cittadina finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e
delle aree verdi in condizioni di buona e sicura fruibilità da parte dei residenti;

Interpella

il sig. Sindaco al fine di conoscere quali provvedimenti intenda prendere per
risolvere la situazione sopra rappresentata . con richiesta di fornire adeguate e
tempestive soluzioni nella prossima seduta del consiglio comunale.

Si allegano e trasmettono unitamente alla presente interpellanza i rilevamenti
fotografici del 16.01.2013 effettuati in zona.

II Consigliere comunale

Ma'i ófctrVico
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