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Zona 3
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Al Presidente del Consiglio di Zona 3.

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo PDL)
OGGETTO:

Via Ponzio 48
Premesso Che:

In Via Ponzio 48 e’ presente una situazione di grande degrado documentata dalle
foto allegate
Considerato Che:
Il marciapiede nella propria parte più esterna, non essendo cementato e non
essendo presenti masselli autobloccanti, raccoglie grandi quantità di acqua miste a
fango che permangono per giorni dopo essersi formate a causa della pioggia
creando situazioni di grande disagio
E’ presente un attraversamento pedonale che termina in corrispondenza di una
zona fangosa usata come posteggio di auto e non adatta all’attraversamento e
percorrenza dei pedoni
Sono presenti arbusti lato strada che stanno iniziando a rovinare e rompere il
manto stradale
Sono presenti aiuole in cui ignoti hanno piantato un vero e proprio albero (un
pino) che crescendo con le proprie possenti radici romperà e danneggerà il manto
stradale e che vengono utilizzate abusivamente da proprietari di cani come “Area
Cani”
.

Sono presenti da mesi cavalletti che delimitano un area del marciapiede in cui non
si e’ dato corso ad alcun tipo di intervento

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione di
provvedere a:
1) Eliminare gli arbusti presenti in corrispondenza dell’incrocio fra Via Ponzio e Via Corti che
stanno iniziando a rovinare il manto stradale (FOTO A - FOTO B)
2) Provvedere a cementare o installare masselli autobloccanti come pavimentazione in
corrispondenza dell’area più esterna del marciapiede (FOTO C - FOTO D - FOTO E – FOTO F)
per evitare ristagno d’acqua e creazione di pozze fangose miste acqua e terra
3) Provvedere a rendere il marciapiede compatibile con l’attraversamento pedonale presente
creando scivoli ed installando paracarri in acciaio inox per preservare l’attraversamento stesso
dalla sosta abusiva di autovetture e consentire ai pedoni di utilizzarlo senza effettuare uno
“slalom” fra le vetture posteggiate (FOTO G – FOTO H)
4) Provvedere ad eliminare l’albero di pino piantato che a lungo andare con le radici che si
formeranno contribuirà a rompere il marciapiede circostante creando pericolo, degrado ed
insicurezza (FOTO I)
5) Recintare le aiuole presenti fronte civico 48, in corrispondenza dell’incrocio con Via Corti
installando un cartello di divieto di accesso a cani in quanto trattasi di spazi non adibiti ad “Area
Cani” e non compatibili con questo tipo di utilizzo (FOTO L)
6) Rimuovere i manufatti (cavalletti) che sono stati abbandonati ormai da mesi e mai ritirati (FOTO
M – FOTO N)
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