
Vallecrosia, li 17 luglio 2009

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

e p.c. all'assessore competente

OGGETTO: interrogazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento del consiglio comunale

Premesso che all’angolo tra Via Don Bosco e Via Angeli Custodi lato sud-ovest si è venuta 

a creare una situazione di notevole degrado con:

● manto stradale dissestato, proprio in corrispondenza del passaggio pedonale;

● deposito di inerti e di avanzi di cibo per animali che costì vengono richiamati (soprattutto 

piccioni e ratti);

● presenza sul marciapiede di un contenitore per la raccolta del vetro piuttosto ingombrante, 

tale da ridurre a soli 70 cm lo spazio transitabile. Inoltre da detto contenitore, fuoriescono 

sovente olio ed altri liquidi e cattivi odori.

Considerato che tutto ciò arreca un considerevole nocumento ai cittadini che si trovano a 

transitare in detto luogo e, ancor più, per i residenti nelle immediate vicinanze.

Considerati altresì i possibili rischi che ne potrebbero derivare per la sicurezza, l'incolumità 



e  la  salute  dei  pedoni  in  transito  e  dei  cittadini  residenti  nelle  immediate  vicinanze,  anche  in 

conseguenza dell’attuale situazione climatica.

Considerato, infine il danno arrecato all’immagine della nostra città che, nonostante tutto, 

continua a considerarsi località turistica.

SI INTERPELLA CODESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

che cosa intenda fare per porre rimedio a tale incresciosa situazione.

Nel contempo i Consiglieri scriventi invitano a porre in essere, con estrema urgenza, gli 

interventi necessari a rimuovere il grave rischio per i cittadini e ripristinare tempestivamente l'intera 

area. 

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si resta 

in attesa di una risposta scritta nei termini prescritti, richiedendo altresì una risposta urgente 

in forma orale nella prima seduta consiliare che si terrà a far data da oggi. Il consigliere:

Enrico Ferrero Gian Paolo Lanteri

Si allega documentazione fotografica


