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Interpellanza con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: Degrado ed abbandono rifiuti nella zona del ponte Vassallo e miglioramento della cura del verde nella

zona di Basse San’t Anna Borgo Nuovo

Il quartiere di Basse Sant’ Anna Borgo Nuovo è situato in una zona di pregio ambientale come è il Parco Fluviale

Gesso e Stura, ragione per cui è necessario avere una cura particolare al fine di preservare l’ambiente naturale

dal degrado e dall’ incuria che può portare a conseguenze per l’ambiente naturale del parco anche serie, oltre a

causare un danno di immagine ad uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista turistico della città.

Tra le altre cose, la salvaguardia e la valorizzazione delle fasce fluviali è anche una delle linee strategiche

paesaggistiche ambientali del PPR regionale (piano paesaggistico regionale), in cui si esplicita anche il concetto

di potenziamento e valorizzazione della fruizione sociale delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali della

rete fluviale, di cui i torrenti Gesso e Stura fanno parte.

Da quanto si evince da alcuni abitanti del quartiere, il ponte Vassallo è diventato un luogo di abbandono rifiuti,

dove spesso si trovano pentole, lattine, plastica, rifiuti vari e, recentemente, è stata trovata persino una

bombola del gas da 20 litri e risultano cartoni usati come giaciglio da cui si potrebbe evincere che ci sia

qualcuno che usa l’area sotto il ponte Vassallo o come bivacco o per scopi “ricreativi” poco compatibili con la

natura ecologica del parco.

In secondo luogo, dal momento che è un quartiere con forte interazione con il Parco Fluviale, ha una necessità

particolare nella cura del verde e spesso gli abitanti hanno dovuto arrangiarsi con le sole proprie forze. E’

emersa in questo senso una idea interessante di poter avere in comodato d’uso dal parte del comune

dell’attrezzatura per la cura del verde dell’area del quartiere di Basse San’t Anna Borgo Nuovo, con copertura

assicurativa nel caso di danni a terzi.

A riguardo vorremmo chiedere le seguenti cose all’amministrazione comunale:

1) Come pensa di risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti e dei possibili bivacchi sotto il ponte Vassallo?

Sono previsti implementi nei sistemi di videosorveglianza e maggiori controlli della polizia municipale in quella

zona, al fine di contrastare il degrado?

2) Per aiutare gli abitanti del quartiere nella cura del verde, vista la vicinanza dei residenti nella zona di Basse

Sant’Anna Borgo Nuovo con il Parco Fluviale, sarebbe possibile concedere agli abitanti stessi, previa

concertazione con il comitato di quartiere medesimo e copertura assicurativa, in comodato d’uso alcune

attrezzature, di semplice utilizzo e che non richiedano co io qualifiche particolari, per la cura del verde, al fine

del miglioramento del decoro nel quartiere? i
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