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Chivasso, 23 Ottobre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su segnalazioni cittadinanza via Togliatti
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Assessore Lavori Pubblici
Sig. Claudio CASTELLO

pc

giornali locali

In occasione dei nostri consueti gazebo sul territorio comunale, in data 22/09/2012 abbiamo raccolto
le richieste dei cittadini di Via Togliatti. Una serie di considerazioni che riteniamo importanti e che vogliamo
sottoporre all'attenzione del Sindaco e della Giunta con questa interrogazione.

Problemi
1. l'intervento per la sostituzione delle plafoniere sferiche sui pali dell'illuminazione pubblica di via
Togliatti è ancora da completare;
2. l'interruttore d'accensione/spegnimento dell'illuminazione pubblica è ancora posizionato all'interno
del numero civico 22;
3. in data 16-02-2011 prot. 6157 è avvenuta la volturazione in capo al Comune di Chivasso della fornitura
dell’energia elettrica per l'illuminazione pubblica. I cittadini chiedono di sapere “quando” e “come” il
comune rimborserà le spese sostenute prima della volturazione;
4. quando piove, si allaga l'unico punto recintato dove stazionano i bidoni per la raccolta rifiuti (lato viale
vigili del fuoco), creando non poco disagio e rabbia visto che si tratta di un'opera di recente
realizzazione;
5. quando piove, i tombini non riescono a raccogliere l'acqua con conseguente allagamento della strada
interna;

Richieste
1.
2.
3.
4.

consentire ai veicoli di soccorso di poter accedere al quartiere anche da una seconda entrata;
una colonnina SOS al servizio degli abitanti del quartiere;
la recinzione dei restanti punti di raccolta (tre) dove stazionano i bidoni dei rifiuti;
un’area verde per cani, per consentire loro di correre e giocare in libertà senza recare disturbo alle
persone che intendono godersi con tranquillità la restante parte del giardino. All’interno di questa
area, appositamente recintata e dotata di fontana, i proprietari di cani dovranno, come da
regolamento comunale, rimuovere gli escrementi, gettandoli in busta chiusa negli appositi
contenitori”;

Interrogano Sindaco e Assessore lavori pubblici
Di dare risposta ai problemi e alle richieste elencate;
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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