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rirh (osta chiarimrnri opn)poslo httorv,’rttr,.

ti sottoscritta LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
premesso
che in passato o scrivente avevo, in più riprese, richiesto a reahuazione di un posto “avanzato” di Polizia
Municipale (mi. PII e n. 6/2021):
premesso
che nel mese di giugno 2021 è stato finalmente aperta il richiesto Punta Avanzato’ di Polizia Municipale;
premesso
che sempre durante estate o scrivente ha più vette richiamato attenzione sul costruendo nuovo impianto di
videosorveglianza (lamentando alcune anomalie);
premesso
che un decreto sindacale vieto i consumo d’alcol negli spazi pubblici;
premesso
che da anni oramai questa parte della Città sconta t’abbandono più o meno generatinato da parte delle
Amministrazioni che nel tempo si sono succedute;
premesso
che a parte i reiterati annunci di iniziative risolutive nulla è stato fatto (nessun controllo, alcol consumato nella
pubblica via, situazioni di gratuita violenza, spaccio, disagi, ecc);
premesso
che ultimamente il quartiere ha dato prova di maturità ma soprattutto di NON aver più voglia di sopportare
oltremodo t’assenza dette Istituzioni;
rilevato
che alcune soluzioni, altre ad essere poco costose paiono esser
quantomeno utili deterrenti

in alcuni

—

frangenti ne non risolutive,

interroga il Sindaco per sapere:
-

-

-

-

-

Quale sia il senso di un Presidio con aperture temparali limitate se queste si ripetono sempre con la stessa
cadenza di orario?
Quanti siano i verbali camminati per violazione del decreto Sindacale ‘NO alcol su suolo pubblico” stante
il fatto che lo stesso è palesemente disatteso;
contrariamente ai dispositivi normotivi,
Quali iniziative intraprese nei confronti di quelle attività che
pare. non essendo pubblici esercizi vendono alcalici pare anche al di fuori dei previsti orari di apertura
cittadina;
Se il neo realinato impianto di videosorveglionza sia attivo? Da quando? Se, no, perché?;
Per quale motivo pare non esser stato osservato il capitolato per quanto riferibile al punto 2.].? sia per
così, ameno. interpreta Io
quanto riguarda il materiale utilinoto, sia per quanto sembravo esser
solvente una miglioria n&1e riprese;
Se non si ritenga utile, almeno momentaneamente, smantellare l’arredo urbano esistente (panchine) nei
trotti ubicati nell’area Corso Giolitti- Pianole Stazione- Via Silvia PelEco inbendone casi io slozionornento
molesta;
Se non si ritenga utile realinare la sfoltimento di alcune siepi insistenti netta piana antistante la Stazione
ferroviaria determinando, in questo modo, un più facile cantralla da parte delle FROO. del territorio;
—

—

—

—

-

-

Se non si ritenga utile, sempre per quanto riguarda lo spazio verde di Piauale della Libertà, rimuovere il
bagno chimico là abbandonato’ che oltre a non fare bello figura in quella posizione, certo contribuisce
involontariamente a staonamenti ulteriori;
Infine, se non si ritenga utile, pur nelle ristretteue numeriche della Polizia Municipale (situazione questa
comunque figlia di una volontà politica equamente distribuita tra questa e le amministrazioni che l’hanno
preceduta) aumentare magari con orari non prestabiliti la disponibilità di mezzi e persone su questa
parte della Cittàe
—

—

In attesa di risposto nel prossimo Consiglio Comunale, cnti[ipaomente ringr&a.
Cuneo, 12settembre 2021
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