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che nella jone BOMBO
quClil attnàli non riescono
necessità:

NA i parche pubbfl per le auto riS° caren6 e
a soddisfare le esigewe d&i fraziOnhSti nei giorni di

BOMB0N A interSeta da via TenO
che i’ area pubblica centa della
W
Saccheto adiacente il nucleo
della Ùazione è costiW da un’ area
ad una piazZet asfaltata di &ca 65 30 me. Mmal1 pe di tale area è
0flg10
ingom
ffitO di
bfltfh propriO nella pade centrak, da una serie di fiori in
cemento orm in stato di degrM0. totatC spogliate delle rifinimre circol in
1ne, elementi deftnitl fioriere ma che non abbeltiscO shcutn l’are che si
e
fl°
rendonO comPlet3mtt inutili cost endo uno spreco di spk0 pubb0 ed ml
inutilt ingombr0. L’area in ogge° potrebbe invece essere rivalo
ta ed utilinata
come parcheggi0 per le autO in modo da 5oddisf le carenze della

il 50oscritt0 chiede al Sinda° ed all’ AssesSOW competente se nO iteng° opportuno
che t area enga resa tiliZZte in modo piU rionak ed utUe per i
una serie di posti auto di pcbeggi0 al posto delle inu fioflere in cemento
Si richiede pertafltO che venga ristudiata in temp1 bre1 la fibUità deWat sentito
ancht il parere del comi° di zione tramite il rispet6’° presidente al fme di rendere
ullzz a rcbegi0 auto unThrea trime poCo urile.
Si precisa che i lavori che 5 rendono nece55 per iglior 1’ utiUflO dell’ area,
sarebbao di modesta entità in quanto basereb il tracC
i’ di una nuova
segnaWt orifloflta oppodunamente studiata ma si rendereb °
moltO utile per la
frazioflC BOMBON
INA.
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