CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 70

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 7 LUGLIO 2014

– ORE 18,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione, si è riunito il Consiglio
della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERGHELLI – ROMANO
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – STATO DI SEMI ABBANDONO DI VIA CATANIA. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PRESO ATTO
che i cittadini di via Catania lamentano la mancanza di interventi per ciò che riguarda la potatura
degli alberi, peraltro più volte sollecitata da essi stessi a Verde Pubblico, e si sono attivati con una
raccolta firme in proposito
RILEVATO
che le fronde in più tratti raggiungono la facciata degli stabili procurando disagio in corrispondenza
dei balconi e sul tetto di alcuni fabbricati
CONSTATATO
che al passaggio degli autobus di linea e dei mezzi pesanti le suddette fronde, nella parte bassa degli
alberi, vengono urtate e danneggiate con conseguente caduta di foglie che vanno ad occludere i
tombini
CONSIDERATO
che anche lo stato di pulizia del viale centrale lascia alquanto a desiderare come pure le condizioni
delle due corsie di marcia degli autoveicoli dove abbondano buche e dissesti

CHIEDE AL PRESIDENTE
di intervenire presso gli organi preposti al fine di ottenere gli interventi necessari per eliminare i
disagi elencati.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di ordine del giorno con il seguente risultato:
Presenti e votanti

: n. 23

Voti favorevoli
: n. 23
ALESSI – ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CALLERI
CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO – D’APICE –
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO – POERIO – POMERO –
PONTILLO – VERSACI

