
Movimento 5 Stelle Trento
Trento, 07 settembre 2016

Alla cortese attenzione della

Presidente del Consiglio comunale

Lucia Coppola

SEDE

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consigliare comunale M5S

Oggetto: Aiuole Corso Buonarroti.

Il degrado che sta attanagliando progressivamente la nostra città è misurabile in molti modi. Il senso
civico della popolazione sta diminuendo. Molte, anzi troppe, sono le "isole di indecenza" sparse a
macchia di leopardo e che piano piano stanno cominciando ad unirsi per fare un unica zona di
sporcizia,  incuria  e  abbandono.  Graffiti,  abbandono di  rifiuti,  aree  occasionali  per  orinazioni  e
defecazioni, spaccio. La città sembra ormai fuori controllo. Anche un via come Corso Buonarroti,
ormai da molti mesi, non è esente da tale situazione. I lavori effettuati per abbellirla e renderla più
verde e vivibile non sono certo in discussione ma è un fatto che tutte le aiuole ed i cestini presenti
sembrano in stato di abbandono. Abbiamo lanciato l'allarme in fase di approvazione della delibera
IMIS. Quando decideste di abbassare le aliquote, senza peraltro sapere il numero dei beneficiari e
quindi dei fondi necessari,  l'unica decisione che avete preso fu quella di recuperare questi fondi
dalla manutenzione! Riteniamo un esclusiva mossa da campagna elettorale abbassare alcune tasse
per poi far mancare al cittadino i servizi fino a quel momento garantiti. Della serie ti do da una
mano e ti prendo con l'altra.   

al fine di avviare un dibattito in merito a tale situazione per poter giungere in tempi rapidi ad

una soluzione si interrogano il Sindaco e la Giunta al fine di sapere:

 se vi rendete conto che la gestione del verde è ormai lasciata a se stessa e che aiuole piene di
rifiuti e senza regolare pulizia chiamano degrado su degrado;

 se sia stata corretta la scelta di abbassare l'aliquota della tassa sulla prima casa ad alcune
categorie per prendere poi i fondi ad una manutenzione che il cittadino a tutto il diritto di
pretendere;

 nello specifico quando si ritiene di intervenire in Corso Buonarroti per pulire le aiuole, che
avete previsto in numero grandissimo in fase di ristrutturazione ed abbellimento;
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 se fu fatta in fase di progettazione un programma di manutenzione delle stesse da garantire

negli anni; 

 se non si ritenga di dover rendere tale pulizia regolare con cadenza minima settimanale. 

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Consiglieri comunali M5S

Andrea Maschio

Paolo Negroni

Marco Santini
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