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NAO7/201 9 OGGEUO: manutenzioni aree marciapiedi, verdi, giardini e non solo

lll.mo siGnor Sindaco
Premesso che
Molte sono le segnalazioni che pervengono dell’incuria e del degrado dei marciapiedi, delle strade, dei
portici, dei giardini., a completare questa quadro vi è anche la mancata riasfaltatura delle strade
interessate dai lavori del teleriscaldamento..di recente vi è stato un richiamo da parte di alcuni cittadini
sulla situazione dei parcheggi della piscina sui social, a cui si è sentito di rispondere l’Assessore all’Ambiente
Dalmasso Davide che dice...« per eliminare gli infestanti non possiamo usare sostanze chimiche, ma il
pirodiserbo: un sistema meno efficace e più costoso. Stiamo impiegando tutte le risorse disponibili. Per
quanto riguarda la cura delle aree verdi tamponeremo la situazione con una variazione di bilancio del
Consiglio del 22-23 luglio..»
Considerato che
per la situazione di mancata raccolta delle deiezioni canine in mia interrogazione di aprile a risposta scritta,
l’Assessore alla Polizia Municipale Paola Olivero aveva risposto che, non si sarebbero sottovalutate le
norme igienico sanitarie e che si sarebbe intervenuto con gli opportuni controlli, assicurando ancora il
controllo sul fenomeno di abbandono dei rifiuti e del degrado ambientale che aveva richiesto l’avvio della
gestione della differenziazione dei rifiuti...
Considerato inoltre che
la cura del verde e della città non è certo un argomento da affrontare come fosse un’emergenza, ma è da
considerarsi una operazione di ordinaria manutenzione, ad es. come si pensa di curare il parco che si farà in
Pzza d’Armi di svariati mq se ciclicamente si presenta quale una problematica da risolvere la pulizia, il
decoro, la cura del verde, dei giardini, delle aree pubbliche...
Visto tutto quanto in premessa chiediamo
1)

C’è una squadra di manutentori a servizio della cura delle aree verdi e marciapiedi e strade e centro
storico della città?
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2) Se non c’è, come mai? Come è stata presa la decisione di smembrare la squadra di manutentori del
Comune che si vedeva intervenire saltuariamente a necessità nei piccoli ripristini delle strade,
marciapiedi, tombini etc..? Quale alternativa era stata ipotizzata?

-

3) Preso atto che il cittadino cuneese paga le tasse, ma in questo caso non vede pienamente una
adeguata corresponsione in erogazione di servizi, si può usufruire anche a Cuneo del “baratto
amministrativo”? Per i lavori che non hanno necessità di affidamento a ditte specializzate. Ci sono
iniziative e articoli di Legge che prevedono: “Misure di agevolazione delle Comunità locali in materia di
tutela e valorizzazione del territorio”

...

in cambio di uno “sconto sulle tasse” il cittadino può offrire il

suo lavoro per rendere più bella la città.

4)

Ed

infine,

a

quando

la

completa

riasfaltatura

delle

strade interessate

dai

lavori

teleriscaldamento?

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Laura Menardi Grande Cuneo
-
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