Città di Castello (PG)

Al Sindaco di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio
INTERPELLANZA
PARCO LA TINA – PIEVE DELLE ROSE – TIFERNO 80

A seguito di segnalazioni pervenute da cittadini del rione La Tina, e riprese anche dalla
stampa locale oltre che dai social,
Successivamente ad un sopralluogo effettuato con alcuni colleghi consiglieri comunali,
Preso atto dello stato di degrado dei parchi di cui all’ oggetto, relativamente alla scarsa
manutenzione delle attrezzature, dei giochi, dei cestini porta rifiuti, del taglio dell’erba, con
consistente abbandono di rifiuti nell’le aree destinate a parco,
Viene interpellata la S.V. per conoscere:
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Premesso che:

 Se risultano essere in programma, interventi finalizzati, alla costante manutenzione
ordinaria delle strutture, panchine, staccionate ecc. dei parchi.
 Se il taglio dell’erba, viene effettuato con frequenza costante e comunque al fine di
evitare un senso di incuria che spesso si manifesta
 Se è previsto la sostituzione e/o riparazione dei giochi che risultano pochi e
malfunzionanti
 Se non si reputa utile, evidenziare con apposita cartellonistica l’uso corretto del
parco sia per le persone che per gli animali, al fine fi evitare che le deiezioni di
questi ultimi rimangano presenti nell’area,
 Se non si considera opportuno, dotare i parchi di un distributore di sacchetti per la
raccolta di tali deiezioni.
 Quali interventi risultano programmati, per sensibilizzare i fruitori del parco, in modo
da evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ed il corretto utilizzo dei cestini
portarifiuti, che troppo spesso risultando stracolmi, e svuotati con frequenze non
adeguate.
 Se non si ritiene opportuno, pianificare una sorveglianza attraverso l’utilizzo sia
della polizia municipale, che di volontari del rione stesso.
Città di Castello, 16/08/2016
I consiglieri Comunali
Massimo Minciotti
Mirko Pescari

