
MOZIONE: RIQUALIFICAZIONE ZONA VERDE STRADA DI GUARDIELLA e VIALE AL CACCIATORE

CONSIDERATO CHE la riqualificazione della zona verde sita tra Strada di Guardiella e Viale al Cacciatore è da
diversi anni oggetto di dibattito delle varie amministrazioni che si sono succedute;

CONSIDERATO che, come dalle dichiarazioni dell’Assessore Lodi espresse in seduta consiliare presso la sede
della  Sesta Circoscrizione in data 08.07.2019, è a disposizione del Bilancio Comunale la somma di euro
150.000 euro per la riqualificazione di tale area;

CONSIDERATO  che  la  cifra  in  questione,  presumibilmente  estendibile  sino  a  200.000  euro  per  volontà
dell’attuale amministrazione, a detta dei cittadini e rappresentanti delle associazioni che sono intervenuti
nelle  diversi  riunioni  succedutesi  presso  la  sede  della  Sesta  Circoscrizione  risulta  essere  eccessiva  per
riqualificare l’area in questione ad uso di verde attrezzato per bambini;

CONSIDERATO  che  la  Dott.ssa  Boniciolli  in  seduta  consiliare  aveva  espresso  diverse  perplessità
sull’installazione di giochi inclusivi nell’area;

CONSIDERATA la necessità espressa più volte dalla cittadinanza di riqualificare l’area data anche la presenza
di soggetti che si presentano in stato di costante alterazione e che la utilizzano per consumare abbondanti
quantitativi di alcolici, precludendo di fatto l'accessibilità a famiglie ed anziani;

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE CHIEDE

a).Agli assessori e agli uffici competenti di studiare la fattibilità di un progetto che preveda l’utilizzo dei fondi

oggi a disposizione per riqualificare l’area di cui all’oggetto affinché diventi un tutt’uno con la zona verde

limitrofa al Parco, deviando la strada del  Viale al Cacciatore e facendola passare dinanzi al negozio Caddy

per immettersi in Strada di Guardiella (v. foto da allegare)

b).In subordine, qualora l’ipotesi a). non dovesse risultare fattibile, di utilizzare solo una parte dei fondi a

disposizione per la riqualificazione dell’Area in questione per trasferirne la parte eccedente presso l’area

verde ipotizzata dinanzi l’impianto Polisportivo come da mozione approvata da questo Consiglio in data

03.07.2019



c). che per entrambe le ipotesi a). e b)., riguardo la riqualificazione dell’area verde, si consideri il progetto

presentato dal Sert agli assessori Grilli e Lodi.

Luca Salvati, consigliere del Partito Democratico della sesta circoscrizione


