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Oggetto: Analisi del degrado ambientale e sociale per una città decorosa e sicura

Interrogazione

La sottoscritta MENARDI Laura, consigliere comunale per il gruppo Grande Cuneo
premesso che
come Gruppo e come Coalizione ci siamo occupati durante la campagna elettorale e prima, di
raccogliere testimonianze di cittadini sullo stato di degrado ed abbandono in cui versano parti
della città, dalla prima periferia alle frazioni, ma anche delle strade laterali a via Roma, se non via
Roma stessa quando non vengono ben mantenuti gli arredi verdi dagli esercizi, ma anche
dell’intensivo uso a cui è sottoposta P,zza Galimberti, sono numerose le segnalazioni della
cittadinanza di massetti divelti, mucchietti di calatà che aspettano di essere sistemati
anche la recentissima P.zza Foro Boario presenta la fontana velata di alghe e a volte rifiuti e il
pavimento intorno ai due getti d’acqua è scivoloso ed è stato “risolto” ponendo un antiestetico
cartello
abbiamo raccolto fotografie che documentano questo stato di cose,
ci sono angoli inesplorati del nostro apprezzato Parco Fluviale che sono discariche a cielo aperto,
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portici di c.so Nizza e via Roma che intorno ai pilastri e lungo i marciapiedi ospitano deiezioni di
piccioni e di cani,
è comparso addirittura un divano in un’aiuola spartitraffico del quartiere Cuneo Alta,
poi erba, ma oserei dire cespugli se non alberi che crescono indiscriminatamente nel quartiere
Gramsci,
ma direi che la situazione di sporcizia è diffusa a tutta la città e alle frazioni
vorrei rilevare inoltre che a questo degrado ambientale spesso segue il degrado sociale
è comunque riflesso di un’amministrazione che si occupa a step della città, e non della città nel
suo complesso, non si può intervenire su un quartiere e abbandonare gli altri dicendo in corsa
...“poi arriviamo” non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B
la situazione di C.so Giolitti, della Stazione ed ora anche di parte di C.so Dante è emblematica a
questo proposito, è stato fatto qualcosa, sono stati creati degli ampi marciapiedi e tolti i parcheggi
massacrando ancor più la zona già in sofferenza, tra l’altro anche se più volte richiesto non è stata
data la possibilità di organizzare manifestazioni per riportare gente, prevedendo degli incentivi o
degli sgravi per i manifestanti...è successo che i Condomini han dovuto provvedere a installare
sistemi di videosorveglianza perché i vagabondi ed ubriachi entrano e bivaccano nelle scale...
mi chiedo anche come mai continua a persistere nelle ore notturne il traffico della prostituzione
che colpisce corso IV Novembre, il piazzale della Libertà antistante la stazione ferroviaria e corso Monviso
e il conseguente disagio in cui devono vivere le famiglie che li abitano, purtroppo azioni isolate
non bastano, ma devono essere continue, organizzate persistenti fino al totale sradicamento
dell’attività illegale
il cittadino non tollera, si sente impotente e alla fine si adegua e prova disgusto e si allontana dalle
istituzioni non avendone più fiducia...
non è NORMALE, la cittadinanza chiede SICUREZZA e ORDINE, PULIZIA e DECORO chiede
INTERESSE COSTANTE Al PROPRI PROBLEMI
Tutto ciò premesso

intende conoscere
-

-

quali sono le azioni intraprese o che si intraprenderanno utili a risolvere questo stato di
cose, sporcizia e rifiuti diffusi?
se c’è una squadra di manutentori che si occupano di ripristinare i selciati divelti, di fare i
rappezzi agli asfalti, di togliere le erbacce dai marciapiedi pubblici, di pulire
quotidianamente le fontane etc.?
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se è vero che questo servizio è sempre in dubbio e sottodimensionato e se si intende,
considerato lo stato di degrado ambientale diffuso, di ben organizzarlo, implementarlo,
aumentare le risorse a suo favore, se questo ha a che fare con lo smantellamento
dell’assessorato ai Lavori Pubblici?
se c’è un modo diretto per i cittadini per segnalare le loro necessità posto che spesso le
sovrastrutture utili create per rendere più agevole il dialogo con l’Amministrazione come i
“Comitati di Quartiere” spesso non riescono ad essere ascoltati o in alcuni casi addirittura
non ci provano neanche?
-

-

-

quando e come si interverrà su c.so Giolitti, se ci sono i fondi per il completamento dei
Licei? se è possibile anticipare o se è prevista la videosorveglianza da tanti richiesta per la
sicurezza?
quali sono le forze che si intende mettere in campo per eliminare il problema deiezioni di
cani ovunque, far pagare le previste multe? fare azione di educazione ai cittadini
coinvolgendo la polizia municipale con una presenza più massiccia illustrando qual è il
regolamento a riguardo? Mettere dei cestini appositi?
cosa si intende fare per eliminare le attività illegali che si svolgono in C.so Monviso e zone
limitrofe?

ringraziando anticipatamei
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iede risposta

orale

Laura Menardi

