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Oggetta: “nosszgrrtii — richiesta chiari,nc,i li e tempi.

Il snuoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

premesso

che nel corso deWultirno anno lo scrivente ha cercato di evidenziare alcune delle criticità (dato per lo più condiviso da molti)
che direttamente od indirettamente aveva riscontrato quai ad esempio:
punti acqua’ nelle aree cinofile per gli amici a 4 zampe:
intitolazione vie, piazze a soggetti diversH es, Via Martiri delle Foibe, Piazza Norma Cossetto, ecc.,
piste ciclabili, modifiche, costi, tempi consegna,
presidio Polizia Municipale in Corso Giolitti;
bando per gestione attività al Parco della Resistenza,
oggi, aggiungo cx Nuvolari. ecc.

premesso

che quasi sempre aftneno così è parso aLo scrivente la risposta avuta era di condivisione e/odi gradimento.

premesso

che a tuttoggi NESSUNA d&e cose richieste è stata fatta od ha avuto un seguito

interroga il Sindaco per sapere

Si pensa di dotare le aree cinofile sprowiste di’”punti acqua si o no? E quando?
Le iniziative e le richieste intraprese o effettuate dato scrivente, come pure dal Consiglio, nel corso dell’ultimo anno
sono state inviate alla commissione toponomastica2 In che modo e quando? (di questi atti si chiede copia) e quali sono
state le azioni della citata commissione? Verbali? Discussionì? (di queste azioni, pure, si chiede copia):
I lavorì della costruenda, INUTILE E PERICOLOSA per come è stata progettata — stessa cosa dicasi per quanto appena
realizzato sul ponte nuovo (il restringimento dell’asse stradale in prossimità delle testate del ponte oltre che a rendere
difficoltoso il movimento dì autobus e camion, sembra esser pericoloso anche per i ciclisti) — sono nuovamente fermi.
Un mese fa l’assessore competente aveva rassicurato l’assemblea cittadina sul pronto completamento dell’opera Quali
sono i tempi previsti? C’è stato un aumento di costo? Quale?:
Circa due mesi orsono la proposta di realizzare un presidio in Corso Giolitti è sembrata un iniziativa condivisa da molti
se non da tutti, nell’ultimo Consiglio Comunale ‘Assessore delegato sembrava non esser dell’avviso. Qual è la reale
volontà di questa Amministrazione? Si farà o no? Quali gli eventuali tempi? Qualora la risposta dovesse esser No, cosa
pensa candidato sindaco in pectore assessore SERALE che non tanto tempo fa aveva rassicurato alcuni ccncittad:ni
spaventati che qualcosa sarebbe stato fatto2;
Struttura ex Baladen del Parco della Resistenza Quale destino? Si è passati dal volontario od involontario
coinvolgirnento promosso — questo almeno è l’idea che lo scrivente ha maturato — al completo smanteLamento della
struttura ed all’attuale abbandono della stessa, In un periodo difficile, un bene rkhiesto e reddtizio si è trasformato in
un loc&e abbandonato, Quali sono i progetti per farlo riv,vere? E quali i tempi dell’eventuale nuovo appalto Si coglie
l’occas:one nel rispetto delle diverse vedute e sensìbiltà per manifestae srn da subito contrarietà all’ipotesi che la
struttura venga utilizzata come luogo del commiato La zona, importante non solo per la posizione, nel rispetto delle
aspettative dei resrdenti, credramo possa e debba avere tutt’altra desitinazione.
Infine cosa pensa questa Ammrnìstr’azone di voler fare dell’ex area Nuvolari. Progetti? Modalità? Tempi?
In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, antìciPatamrte ringrazia
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