Proposta di Consiglio Comunale
N° 40 del 30/05/2018
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIEGO CORNACCHIA
RELATIVA AL RIPRISTINO DEL SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO IN
PIAZZA TRENTO E TRIESTE E ALL'EVENTUALE COLLOCAZIONE DI
WC CHIMICO NEI PARCHI PUBBLICI
Il Presidente del consiglio comunale, Valerio Giovanni Mariani, dà la parola al consigliere Diego
Cornacchia il quale dà lettura dell'interrogazione presentata in data 25 maggio 2018 prot.
Com.55861:
“Il sottoscritto Consigliere, evidenziato che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con
Agesp Servizi Srl e con il Distretto Urbano del Commercio, nell’ambito di un più ampio progetto di
valorizzazione della Città ed in vista di “EXPO 2015”, aveva identificato molteplici “Percorsi
Culturali” costituiti da edifici e monumenti di valenza storica e culturale presenti sul territorio
cittadino.
Sul ritenuto presupposto che i costi di tale iniziativa fossero stati ponderati ed assunti nell’ottica
della visitazione dei cosiddetti “percorsi culturali” da parte di turisti, anche stranieri;
- in relazione a quanto sopra, ma pure per dar seguito alle precedenti istanze/richieste dello
Scrivente affinchè nel Centro cittadino venisse ripristinata la funzionalità dell’unico servizio
igienico pubblico sito nel sottosuolo di Piazza Trento e Trieste,
l’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’allora Assessore ai lavori pubblici, ora
Consigliere comunale, aveva disposto e fatto eseguire le opere di ripristino del sito in questione.
Orbene,
- considerato che il servizio igienico pubblico in questione non è stato mai riaperto, neppure nel
periodo in cui si è svolta expo 2015 ;
- che l’esigenza di simile servizio è fortemente avvertita dai Cittadini e colpevolmente
stigmatizzata anche da parte di Coloro che per avventura visitano la Città;
chiede al Sindaco di conoscere
a) le motivazioni per cui sino ad ora non si è provveduto a riattivare l’uso di detto servizio
nonostante i costi sostenuti e le motivazioni che ne suffragavano la necessità;
b) se ritenga di affidarne la custodia a persona/e che a tal fine potrebbero rendersi disponibili
per il suo esercizio a fronte di un compenso volontario da parte dell’utenza;
c) se ritenga opportuno prevedere che nei parchi/giardini pubblici ove, tra l’altro la
frequentazione di anziani e bambini è maggiormente bisognosa di un servizio igienico, venga
prevista la collocazione di un W.C. chimico per uso a tempo ed a pagamento.”.
Il Presidente dichiara aperta la discussione

