
MOZIONE

Oggetto: spazio di aggregazione e area verde attrezzata nel rione di San Giovanni

CONSIDERATO che la comunità rionale ha bisogno di luoghi che permettano di condividere i valori sociali, 

di uno spazio di relazione e di comunicazione, di riposo e di incontro tra le persone, dove svolgere attività lu-

diche e ricreative,

SENTITI ed elencati in ordine alfabetico:

- Circolo VI del Partito Democratico

- Comitato Cittadini San Giovanni

- Microarea

- Muli de S. Giovanni

- Pro Loco

- Società Bocciofila

- Spi CGIL

- Teatro di San Giovanni

- e considerate anche le azioni promosse dai cittadini e dalle associazioni operanti sul territorio e gli incontri 

avvenuti presso la sede della VI Circoscrizione, anche durante le precedenti consigliature, 

VERIFICATO che lo spazio dell’ex deposito autobus di piazzale Gioberti è stato destinato dal Nuovo PRGC

anche ad attività culturali e aggregative S2e (oltre che S5e) e che la zona antistante l’edificio dove ha sede

la VI Circoscrizione è stata destinata dal Nuovo PRGC a verde di quartiere S5c ed è già recintata e alberata,

PRESO ATTO delle considerazioni emerse il 4 aprile 2019 nel corso dell’incontro con il Sindaco Dipiazza, 

che ha sollecitato la richiesta di uno spazio di aggregazione, ha proposto la demolizione della palazzina peri-

colante adiacente all’edificio della Circoscrizione e si è fatto carico di provvedere ad attrezzare uno spazio 

verde,

RITENUTO sia di interesse pubblico che siano pianificati per tempo gli interventi che i cittadini stanno con 

forza chiedendo da molti anni anche tramite raccolte di firme,

chiede di

AL SINDACO, GLI ASSESSORI E GLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI

1) di garantire che nel progetto del nuovo impianto polisportivo di San Giovanni venga previsto uno spazio di 

incontro e di socializzazione;

2) di destinare uno spazio verde in piano fruibile da bambini, anziani, persone meno abili, che potrebbe es-

sere ricavato di fronte al nuovo impianto polisportivo e/o all’interno del cortile della Circoscrizione, abbatten-

do la fatiscente palazzina per lasciare spazio a un cortile-giardino che nella seduta del 4 aprile scorso il Sin-

daco si è personalmente impegnato ad attrezzare.

Di Febo Sandra


