
16 settembre 2013

Mozione da presentare al prossimo consiglio comunale

OGGETTO: Via Oriani e Via Copernico

Preso  atto  delle  proteste  delle  cittadine  e  dei  cittadini  che  abitano  la  zona 
interessata dalle vie in oggetto;

Considerato che gli  stessi  hanno già  sollevato a codesta amministrazione delle 
esplicite  richieste  con raccolta  firme tra  i  residenti  (  protocollate  il  23 dicembre 
2011  )  e  che  in  più  occasioni  hanno  avuto  modo  di  sensibilizzare  anche 
individualmente gli amministratori comunali circa le difficoltà del quartiere;

Verificato il reale stato dell'arte della zona ad oggetto, e in particolare segnaliamo:

– il manto stradale dissestato causa le radici dei pini
– che gli stessi pini ( non curati ) vanno ad incrociarsi ed appoggiarsi ai cavi 

elettrici  dell'Enel,  potendo  provocare  in  caso  di  maltempo  la  rottura  o  il 
danneggiamento della rete elettrica

– che il verde pubblico presente non viene curato con le stesse modalità con 
cui  viene  curato  quello  di  aree  adiacenti,  andando,  in  qualche  caso,  a 
invadere la carreggiata stradale adibita al traffico

– che il parco comunale ( segnalato con tanto di cartello ufficiale ) di via Oriani 
risulta in completo stato di abbandono, a titolo esemplificativo è doveroso 
ricordare che la staccionata che delimita il parchetto è in cattivo stato e in 
alcune parti risulta addirittura a terra, mentre in altre è stata ricostruita con 
mezzi non idonei a garantire la sicurezza e il corretto utilizzo da parte dei 
cittadini. Che l'arredamento pubblico presente è fatiscente e che i giochi per i 
bambini, a quanto risulta, non sono più stati controllati e revisionati

– che il  parco comunale posto in via  Copernico risulta  come al  precedente 
punto di non sicura fruizione e in stato di abbandono, anche in questo caso si 
segnala il  cattivo stato della staccionata di confine. Che l'area posta tra il 
parco e la sede stradale in caso di maltempo si allaga poiché non provvista di  
fognatura

– che l'ultimo lampione pubblico di via Copernico è alimentato con un cavo 
volante, contravvenendo gli standard di sicurezza.

Considerato che a causa dello stato delle cose la cittadinanza non usufruisce di 
servizi a cui invece avrebbe diritto;

Considerato che è interesse generale, anche di tutti i cittadini, tenere e usufruire in 
sicurezza di tutte le strutture e le aree pubbliche;



considerato tutto questo si chiede al Sindaco e alla Giunta

di far effettuare dagli uffici competenti le verifiche necessarie alla situazione posta 
in esame e di porre tutti gli atti e gli interventi adeguati al ripristino immediato dei 
livelli di sicurezza e dei livelli qualitativi della zona Via Oriani - Via Copernico.

Il consigliere
Niccolò Gherarducci – Gruppo comunista federazione della sinistra


