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Chivasso, 14 Gennaio 2014
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione scarichi fognari a cielo aperto in
roggia per mancata realizzazione della fognature
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

pc

Comandante dei Vigili Urbani di Chivasso
Dott. Roberto RIVA CAMBRINO

Viste
le continue e numerose segnalazioni dei cittadini della frazione di Boschetto;
le recenti segnalazioni, del 10 e 11 gennaio 2014, pervenute dai cittadini residenti in località
Borghetto (si allegano le foto di feci e urine in roggia);

premesso che
ad agosto 2011 il vicesindaco Claudio Castello annunciò sui giornali locali che a metà
settembre 2011 sarebbero partiti i lavori per la realizzazione delle fognature in frazione Mandria e
Boschetto;

considerato che
a nostro parere, gli interventi delle fogne sono interventi di primaria importanza;
le rogge attraversano la città creando potenziali pericoli a livello igienico sanitario;
per le piccole frazioni e le località sparse è auspicabile il ricorso ad un sistema di depurazione
naturale come la fitodepurazione, ma anche a tecnologie come i filtri percolatori o impianti a
ossidazione totale;

si domanda al Sindaco e all'assessore Lavori Pubblici
1. copia della lettera del giugno 2005 dove la società SMAT si impegnava ad realizzare la rete
fognaria in tutte le frazioni e le località sparse;
2. di conoscere l'elenco di tutte le frazioni/località/quartieri ancora in attesa di essere raggiunte
dalla rete fognaria;
3. copia del crono-programma ad oggi concordato con SMAT per il completamento della rete
fognaria, suddiviso per frazione/località/quartiere, con le date previste d'inizio lavori, i costi e
le motivazioni dei ritardi;
4. se l’igiene pubblica sia considerata da questa amministrazione una priorità inderogabile;
Primo firmatario: Marco Marocco
Allegati: 2 foto
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12 gennaio 2014 ore 17 in località Borghetto in Via Monviso angolo Via Borghetto

12 gennaio 2014 ore 17 in località Borghetto in Via Monviso angolo Via Borghetto

Piazza Gen. C.A. Della Chiesa, 5 – 10034 CHIVASSO (TO) – Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle c/o sala di minoranza
Tel. 011 91151 - Fax 011 9112989 - Email chivasso5stelle@gmail.com - http://www.chivasso5stelle.it

