
La

LO I kl presidte del nsigliO comuna
del Comune di Cuneo

——

Qott. pntOnifl0 pittari

QGGE0 InterPe nza a risposta orale su “Disagi nei Giardi Fresia quali intet
per restituire un gradev0 spa0 verde ai residt del Centro Storico?”

il sottO50°
005igliere Rniell° flERRO CapogruPPo del GruPP° l’cuneo

per i Beni

Comuni”.

Premess°
che

In
questi mesi mi sofl0

state
segnalate

diverse
problematb0

dei
Giardini

Fresia,

soprattuttO da pade di
genitori che pMan° i propri

figli nell’area
giochi dell’EY ZoO.

Verificat0
che

Le
richieste

più urgenU
riguardano

sia la
sicurezza

dell’area
sia la cura di questa

piccola

L’area
andrebbe

chiusa con il
cancello

per
garant

la
sicurezza

dei bambini
ed

area
verde

all’intem°
della citt

evitare il rischio che finiscatlo sulla strada trafficata,• ggiore cura e pulizia degli spazi1
• La riapM dei seMzl a dlSposizione dei bamni e degli adulti,
• kumento del verde dopo gli ultimi tagli di uno degli alberi,
• InteNenti a sostegno dei tanti casi di sagi0 e pove

che trovano ospitalità e riparo

• Il sostanziale abbandono di quest’area dopo la fine delle iniziati MiStic e musicali

nei giardini1

che animarono in passato la zona.

Considerato che

La cura degU spazi defl’eX ZoO potrebbe essere avviata in condivisione con i cittadini e
le cittadine grazie a patti di Collaborazione Civica per la gestione dei Beni Comuni che
proponiamo da molti anni e non hanno ancora visto apPUcazi0ne

Considerato inoltre che

Nei Giardini esiste una struttura chiusa da diversi anni che doveva essere riape ma



• •‘u

le battaghe “ant5neSSOciì€ r
‘del quaere;

utuuzzatai a e
cadute sociaiidi essere controptO uc

etente per chiedete quanto segue:seSSOt6 comP

richieste

lnterpe1aul Sindaco e

e bellezza ai ?tdmfi r::0a::T deffEX Zoo,

‘1) se si ntend
genit0t dei banti” che gtori dedeirut. della

dell’a rigU2° alla gestloflt2) e ad
on si ritiene urgenteciardifl°’ se

i comuasiffiCon preghi di uposta

porgo Cordia Saluti
consiQl

CuneO. 17 settembte2olB

/ (fkniellO FIERRO’


