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Interrogazione

La sottoscritta MENARDI Laura, consigliere comunale per il gruppo Grande Cuneo

premesso che

nella mia precedente interrogazione chiedevo lumi su una sovrapposizione di situazioni urgenti

che si rivelano nella nostra città, che mi è stato chiesto di trattare gli argomenti uno alla volta per il

rispetto dei tempi di risposta stabiliti dal Regolamento, che mio malgrado accetto questa richiesta

e ripropongo le problematiche che coinvolgono noi e i nostri concittadini, destrutturate, una alla

volta ... certa che questa ulteriore ripresa ed approfondimento possa andare incontro alla

soddisfazione di risposte che attendiamo

la situazione che si vuole porre alla vostra attenzione è quella di C.so Giolitti, della Stazione ed ora

anche di parte di C.so Dante dove i problemi sono i seguenti:

sottopasso della stazione utilizzato come dormitorio da parte di persone (uomini, in maggioranza

africani, ma anche qualche italiano) che dormono tra cartoni e coperte che al mattino ripongono

tra le cavità del tunnel...
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piazzale della stazione, giardini di c,so Dante, spazi gioco per i bimbi occupati da gruppetti di
extracomunitari e non solo, accampati tra panchine e aiuole, i quali bevono, fanno i loro bisogni

etc,,.

evidenziato che in altre città sono state adottati anche sistemi di sanzioni alle Comunità ospitanti

se, cosa del tutto incredibile, potrebbe trattarsi di migranti regolari

poi, sempre in altre città, sono stati adottati dalla Polizia Locale procedimenti permessi dal

decreto legge 20febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”

meglio noto come Decreto Minniti sulla Sicurezza che contiene inoltre altre suggestioni utili a
risolvere i temi qui descritti...

Tutto ciò premesso

intende conoscere

- quali sono le soluzioni adottate o che si intendono adottare per le persone che dormono

nel sottopasso della stazione?

- quali sono le misure adottate o che si intendono adottare per diminuire progressivamente

ed eliminare lo stazionamento degli extracomunitari che nulla fanno nel piazzale della

stazione, nei giardini di c.so Dante etc

ringraziando anticipatamente chiede rispale
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15/09/2017 Laura Menardi
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