ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 29.11.2018
Consigliere VAZZOLER CARLOTTA
……..
A proposito sempre di intitolazioni, ho un’interrogazione sulle opere di urbanizzazione (All. sub. C).
Durante la Commissione per l’intitolazione, sono state segnalate alcune aree di prossima intitolazione. Una
di queste aree è quella situata in via Villa dove c’è una lottizzazione - le ville di via Villa - dove in
Commissione era stata, se non sbaglio, Capogruppo Iuliano, in quel luogo… Facendo un sopralluogo nelle
prime 3 aree con le intitolazioni e in quest’area sollecitata anche da alcuni cittadini di Sambruson proprio
perché un’intitolazione naturalmente ha il suo peso, nominare un parco o un giardino ha il suo valore, sono
arrivata in quest’area. Ho constatato lo stato di utilizzo dell’area: naturalmente il sopralluogo l’ho fatto io che
non sono un tecnico, per cui posso soltanto esprimere in questo Consiglio comunale quel che ho visto e con
alcune planimetrie che mi ha rilasciato l’Ufficio Urbanistica, in quell’area vi è una lottizzazione e una parte
di quest’area è destinata a verde pubblico. In mezzo a quest’area destinata a verde pubblico - che non è a
oggi delimitata, ma è transennata - ci sono opere non concluse con ferri che escono da alcune fondamenta già
gettate, che fuoriescono dal giardino. Quindi quel giardino è pericoloso, nel senso che è aperto ma non è
delimitato, ci sono giochi per i bambini, ci sono altalene, è un ambiente aperto a tutt’oggi fruibile da parte
della cittadinanza, ma ritengo mio e nostro dovere segnalare il problema. Chiedo per cui
all’Amministrazione e al Sindaco… Segnalo lo stato di quest’area pericolosa e chiedo se sono state
accertate le condizioni di sicurezza di quest’area pubblica e se è intenzione prendere i dovuti provvedimenti
per assicurare ai cittadini l’uso di queste aree pubbliche in completa sicurezza. Di accertare le condizioni di
degrado nelle quali versano le opere di urbanizzazione primaria, di accertare e quantificare i danni riscontrati
alle opere di pavimentazione e arredo dell’area e accertare per quale motivo si è arrivati a queste condizioni
di insicurezza e pericolo oltre che di degrado per mancata manutenzione. Ho qui alcune foto che lascio agli
atti di questo Consiglio: ad es., vi sono anche cestini il cui palo è completamente arrugginito, quindi è
un’area verde - ancor oggi non delimitata - in cui gli utenti si possono trovare in situazioni di pericolo.
Scusate, comunque più che un’interrogazione è un’interpellanza.
Sindaco POLO ALBERTO
Prego, Assessore Bellomo.
Assessore BELLOMO MATTEO
Prendo atto della sua segnalazione e la ringrazio. In ogni caso, andando a memoria, quella è una lottizzazione
non conclusa, quindi ancora non è stata conferita l’area pubblica a patrimonio comunale. Comunque, vado a
memoria, devo verificarlo.
Consigliera VAZZOLER CARLOTTA
Ho sentito l’architetto Tosco il quale diceva che l’area era stata collaudata e da un paio d’anni è stata
destinata…
Assessore BELLOMO MATTEO
Destinata sì, all’epoca era stato deciso che quello fosse verde pubblico in scomputo oneri eccetera, però non
è ancora… È collaudato quel pezzo, ma non è ancora completata la lottizzazione - vado a memoria, potrei
sbagliare - e non è ancora conferita a patrimonio comunale l’area pubblica, però lo verifichiamo.

