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Oggetto: INTERROGAZIONE
giardino di via Cruto.

- Problemi di illuminazione

in via Ca' Bianca e nel

Considerato che:
Lo stato dell'arredo urbano e del verde pubblico definiscono la qualità della vita di una
collettività e costituiscono il biglietto da visita con cui una comunità si presenta all'esterno

e

nei confronti dei suoi cittadini;

Le piazze, i giardini pubblici e il relativo arredo urbano svolgono un'importante funzione
sociale, rappresentando luoghi di aggregazione e socializzazione per

i cittadini, le famiglie, i

minori;
Lo stato di manutenzione delle aree attrezzate a giochi è questione che investe anche il tema

della sicurezza dei minori, primi destinatari delle zone verdi in questiofie.

Evidenziato che:
Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane diverse segnalazioni da parte dei cittadini sulla
scarsa illuminazione delle seguenti aree:

1. Giardino di via Cruto, fronte scuola media Da Vinci: mancano i lampioni necessari per una

corretta illuminazione, ci sono i buchi e I'energia elettrica ma ad oggi non è stato installato
alcun impianto di illuminazione. A cio si aggiunge l'assenza di una fontana per gli utenti del
parco/giardino.

2- Via Ca' Bianca, traversa di via Rivalta:

i

residenti segnalano che le nuove lampade della

pubblica illuminazione non sarebbero state collocate in modo idoneo, il marciapiede al di sotto

degli stessi
limitrofe

è male illuminato mentre risultano illuminati i giardini privati delle

e I'interno delle stesse.

nelle ore notturne.

abitazioni

L'illuminazione che penetra nelle case sta creando disagi

Il

gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle interroga

il

sig. Sindaco

e

I'assessore

competente per sapere:

- Quali azioni

I'Amministrazione comunale intenda intraprendere per assicurare

il decoro sia

dei giardini pubblici sia della via sopra citata, per evitare disagi ai cittadini e per garantire alla
cittadinanza (in particolare alle famiglie e ai minori) la vivibilità degli spazi urbani.

- Quali accorgimenti si pensa di adottare per garantire un'illuminazione piu idonea alle aree in
questione.
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