
Al Sindaco di

Castelleone di Suasa (AN)

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta.

I  sottoscritti  Consiglieri  comunali  Domenico Guerra,  Giovanni  Biagetti  e  Fabrizio Franceschetti
rivolgono la seguente interrogazione:

V I S T O

 lo stato di incuria che presentano la maggior parte dei marciapiedi delle pubbliche vie, in particolare via
Matteotti, via Gramsci, via Circonvallazione e la zona Artigianale di via Pian Volpello, da tempo sede di
essenze infestanti che ne deturpano la struttura;

 il pessimo lo stato di manutenzione del parco giochi della scuola dell’infanzia e della corte della ex scuola
secondaria di primo grado, che presenta essenze arboree infestanti, ricovero per serpi e topi che possono
provocare serie malattie ai bambini della scuola dell’infanzia;

 lo stato di incuria della scala di collegamento tra il plesso scolastico di piazza Principe di Suasa e la scuola
dell’infanzia di via Colombo, realizzata anni orsono, è completamente in stato di abbandono, con distacco
in più punti  delle copertine di  coronamento del  muretto di  delimitazione,  presenza di  essenze arboree
infestanti lungo il suo percorso;

 la staccionata del viale di accesso al parco comunale del boschetto, in parte completamente fuori uso;
 la presenza di essenze infestanti lungo il tratto di mura castellane di via Circonvallazione e via Scuole;
 la presenza, oramai da parecchi mesi, di materiale di risulta nel nodo di scambio gomma-gomma di via

Pian  Volpello,  con  lo  stesso  adibito  sempre  di  più  a  parcheggio  per  auto,  tir,  rimorchi  e  carrelloni,
ostacolando così il normale flusso e manovra dei bus per il quale è stata concepita tale opera;

 lo stato di incuria del viale di accesso al civico cimitero, le caditoie piene di ghiaia e materiale organico
che ne ostacola il deflusso delle acque in passato sempre pulito dal personale dei lavori socialmente utili; il
servizio igienico dello stesso completamente abbandonato e col  sifone rotto da mesi  e la conseguente
perdita di acqua;

C H I E D O N O

1. all’Amministrazione comunale se intende adottare un serio piano annuale di manutenzione e cura del
verde e della  viabilità,  al  fine  di  mantenere  il  paese in un decente stato di  conservazione con spese
contenute e non essere costretto ad interventi sporadici e conseguentemente radicali, con pesante aggravio
dei costi;

2. che alla  seguente  interrogazione venga data  risposta  ai  sensi  dell’art.  18  bis  comma 1 dello  Statuto
comunale.

A L L E G A N O

la documentazione fotografica dimostrativa.

Cordiali saluti.

Castelleone di Suasa, lì 22 settembre 2021.

Domenico Guerra

Giovanni Biagetti

Fabrizio Franceschetti


