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COMLTNE DI SCIACCA

AL SIGNOR SINDACO

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE

ALL'AS SES SORE COMUNALE COMPETENTE

LORO SEDI

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA ORALE

OGGETT'O: Carenza igiene pubblica in Viale della Vittoria e sistemazione del giardino di

Piazza Lombardo.

ll sottoscritto Vin ceîzo Bonomo, consigliere cornunale del Partito Democratico

PREMESSO

che il Viale della Vittoria

rappresenta una delle vie principali del centro storico,

e una zona densamente popolata nella quale insistono numerose attività commerciali,

che lungo la suddetta via è ubicato un giardino storico molto frequentato, nel quale numerosri

anziani si riuniscono per diverse ore per attività ludiche di vario tipo e dove i bambini,
accompagnati dai genitori, si recano a grocare,

che in questi giorni, come ogni anno a ferragosto, è stato occupato da numerosi ambulanti

che hanno sostato per diversi giorni lungo lavra,

per questl motlvl
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CHIEDB

alle SS.LL. illlmq di conoscere

- anche su segnalazione di diversi abitanti e commercianti della zona - come mai, dopo il
periodo di Fenagosto, non si è proweduto a pulire il viale come negli anni precedenti, ma si

è limitato ad un intervento superficiale che ha lasciato la zona maleodorante a seguito
dell'espletamento di bisogni corporali lungo la strada durante i giorni di fenagosto,
perdurando una situazione igienica pericolosa per la salute pubblica, e se è previsto,
conseguentemente, un ulteriore intervento,

- se I'amministrazione ha intenzione di fornirelazona di bagni pubblici permanenti,
opportunamente mimetizzati e collocati, in modo da venire incontro alle esigenze dei

frequentatori abituali del giardino senza deturpare una zona interessante dal punto di vista

turistico,
- se I'amministrazione ha programmato un intervento straordinario di risistemazione del

giardino, e di interventi periodici di manutenzione ordinaria dello stesso, necessari, tra
l'altro, per tutte le zone verdi della città.

Sciacca, lì 2110812015
Vincenzo Bonomo


