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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- il piazzale della zona  ex Dogana di proprietà dell’Amministrazione Provinciale è utilizzato in 

modo improprio per la sosta dei TIR; 
 
- i residenti, il Comitato di quartiere ed i Consiglieri Comunali proponenti hanno sollecitato più 

volte tale situazione di degrado senza alcun provvedimento riparatore da parte di codesta 
Amministrazione; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- il traffico generato da tale movimentazione di autoarticolati di grandi dimensioni costituisce 
situazione di pericolo oltre a quello di carattere ambientale (rumori e inquinamento) sia per i 
residenti che per molti studenti dell’ITIS che quotidianamente per raggiungere la loro scuola 
devono attraversare tale piazzale; 

 
- attualmente tale area è in completo stato di abbandono e degrado ed oltretutto è separata dalla 

coerente proprietà da una precaria recinzione di tipo cantieristico in parte caduta a terra; 
 
- tale piazzale si prensenta come pessimo biglietto da visita d’ingresso alla città sia per coloro 

che provengono dalla Est-Ovest in direzione Corso Gramsci e sia per coloro provenienti dalla 
Francia e Vallate limitrofe in direzione Corso De Gasperi; 
 

 
IMPEGNA 

 
il Sindaco a contattare l’Amministrazione Provinciale proprietaria dell’area affinché la stessa 
provveda a: 
1) impedire l’accesso e la sosta di detti autoarticolati, 
2) sistemare la recinzione di separazione della proprietà con quella della coerente Ditta Algat, 
3) rimuovere gli accumuli di macerie ed immondizia presenti su tale sito, 
4) regolamentare la sosta su tale area da adibire al solo uso pubblico per il parcheggio di sole 

autovetture e mezzi pubblici urbani ed extraurbani con esclusione di camion e TIR.” 
 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    5 Delfino Ezio, Malvolti Piercarlo, 

Terzano Maurizio, Panero Fabio e 
Mantelli Mauro 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  11 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Lauria Giuseppe, 
Marchisio Loris, Parola Carlo Alberto, 
Romano Anna Maria e Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); Martini 
Matteo (UDC); Massa Imelda (GRUPPO 
MISTO DI MINORANZA) 

Voti contrari n.  22  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 


