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FRATELLI
d’ITAUAo

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

Città di Cuneo

Al Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale sulla presenza di un clochard nell’isolato

ricompreso tra via Carlo Emanuele, via Felice Cavallotti, via 30< Settembre e corso Dante.

Il sottoscritto Alberto COGGIOLA Consigliere del gruppo consiliare “FRATELLI D’ITALIA”

premesso che

- in via Carlo Emanuele III, all’altezza del civico 24, un signore senza fissa dimora,

approfittando di un piccolo portico, si accampava in tale spazio durante il giorno e

la notte;

- tale situazione oltre a comportare disagio ai residenti del quartiere si aggravava nel

momento in cui il clochard importunava le persone che transitavano per via Carlo

Emanuele III;

- la scorsa settimana i residenti richiedevano l’intervento delle forze dell’ordine per

porre fine a detta situazione. Le forze dell’ordine intervenivano disponendo al

clochard lo sgombero dal luogo occupato;

- in seguito allo sgombero il signore senza fissa dimora si allontanava da via Carlo

Emanuele III per spostarsi sotto un ponteggio in via XX Settembre, ossia ha

semplicemente “girato l’isolato’;

premesso che

- i residenti dell’isolato ricompreso tra via Carlo Emanuele, via Felice Cavallotti, via

30< Settembre e corso Dante sono esasperati da tale situazione;

- le forze dell’ordine non sono riuscite a risolvere la situazione in oggetto;

considerato che



- il bivacco di persone senza fissa dimora crea da un lato un pregiudizio al decoro e

alla vivibilità del comune di Cuneo e dall’altro un problema igienico-sanitario creato

dalla presenza di giacigli, scatoloni e suppellettili;

- è necessario che l’amministrazione comunale e gli operatori pubblici adottino

misure politiche locali che siano in grado di aiutare le persone senza fissa dimora

per evitare che si riversino a bivaccare per le vie della città;

appreso che

i residenti dell’isolato ricompreso tra via Carlo Emanuele, via Felice Cavallotti, via XX

Settembre e corso Dante hanno intenzione di sottoscrivere una petizione rivolta al Sindaco

ed al Consiglio Comunale per richiedere lo sgombero definitivo del clochard che bivaca

nel loro isolato importunando i cittadini;

interpella

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

- se sia intenzione dell’Amministrazione comunale intervenire con azioni mirate ad

evitare il bivacco di persone senza fissa dimora nell’isolato in oggetto, nonché in

qualsiasi spazio del comune di Cuneo;

- se sia intenzione dell’Amministrazione comunale far intervenire gli operatori

pubblici per aiutare le persone vulnerabili e predisporre percorsi che agiscano sulla

mentalità e lo stile di vita di tali soggetti nonché per risolvere le difficoltà relative

all’alloggiamento;

con quali strategie hanno intenzione di intervenire al fine di aiutare nell’immediato

il clochard che staziona nell’isolato ricompreso tra via Carlo Emanuele, via Felice

Cavallotti, via XX Settembre e corso Dante a trovare una sistemazione più adeguata

e dignitosa, in vista anche della stagione invernale, ed in seguito diretta al suo

reinserimento nella società.

(Alberto COGGIOLA)
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