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All'Assessore Simone Venturini

e per conoscenza
Alla Presidente della III Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare III
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Integrazione alle interrogazioni n. d’ordine 1674 (prot. n. 216), n. d’ordine 1675 (prot. n. 217) e n.
d’ordine 1676 (prot. n. 218). Risposta urgente in Commissione.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

- in data 14 agosto 2019 sono state presentate le interrogazioni n. d’ordine 1674 (prot. n. 216), n. d’ordine 1675 (prot. n.
217) e n. d’ordine 1676 (prot. n. 218) ad oggetto: “Bando ad evidenza pubblica per la locazione di 60 alloggi in località
Gazzera - via Mattuglie. Criticità”, con richiesta di risposta urgente nelle competenti Commissioni consiliari.

Visto che:

- i suddetti atti ispettivi sono iscritti all’ordine del giorno delle prossime Commissioni VII^, III^ e X^, convocate per
mercoledì 19 febbraio 2020.

Atteso che:

- si ritiene integrare quanto già esplicitato nelle su menzionate interrogazioni formulando altri quesiti sul tema. 

Tutto ciò premesso,

Si chiede pertanto che:

1) i lampioni del complesso immobiliare “Mattuglie” siano accesi e spenti in orari consoni e adeguati per la necessaria
sicurezza dei condomini;

2) vengano effettuati idonei controlli, poiché sono stati segnalati episodi di spaccio e alcuni casi di sub-affitto dei suddetti
alloggi;

3) venga svolta in maniera periodica la manutenzione ordinaria e straordinaria sia all’impianto di riscaldamento, sia al
sistema di raffreddamento “a pavimento”, oltre alla regolare manutenzione del citofono e dell’impianto dell’ascensore, al
fine di garantire il loro corretto funzionamento, utile alla corretta conduzione degli immobili;

4) i posti auto posizionati nel parcheggio sotterraneo degli alloggi siano protetti dalle intemperie e da eventuali atti di
vandalismo;

5) le vasche contenitrici le acque pluviali, situate nel campo antistante agli immobili, siano adeguatamente disinfestate per
evitare che le zanzare possano diffondersi per deporre le proprie uova e e riprodursi in modo esponenziale.
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