
OGGETTO: PETIZIONE CITTADINI VIE CAMPESIO, EMMANUELI, … 

LETTO 
- a pagina 14 dell’edizione odierna di Libertà l’articolo del cronista Filippo Lezoli dal titolo: “Appello con 

400 firme: Giardini Anguissola una zona dimenticata”;

CONFERMATA 
- la consegna delle firme raccolte dagli abitanti del quartiere che gravita attorno ai giardini Anguissola, tra 

via Emmanueli e via Pietro Cella, al capogruppo della scrivente compagine consigliare (anticipata nel 
sopra citato articolo di cronaca);


RILEVATA 
- la segnalazione reiterata del “grave stato di deterioramento del manto stradale, e quello ancor più grave 

dei relativi marciapiedi, per molti tratti al limite della praticabilità, sui quali il transito è difficoltoso e 
persino pericoloso (come testimoniano le tante cadute di persone anziane), al punto che spesso i pedoni 
si trovano costretti a utilizzare la sede carrabile, con evidenti rischi connessi al traffico veicolare”;


SEGNALATA 
- la percezione dei residenti di un quartiere - una volta fiore all’occhiello della città - che “sembra ora 

abbandonato a se stesso”, dove “il degrado è purtroppo molto evidente”;

- la precaria condizione del giardino Giana Anguissola che, “a parte lo sfalcio dell’erba, non è stato ancora 

completato con marciapiedi e recinzioni”, dove “i giochi per bambini sono ammalorati, alcuni pericolosi”;


Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri firmatari


INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA: 

- per sapere se il Comune è intenzionato a intervenire per ripristinare una situazione di sicurezza e di 
decoro dell’arredo urbano, con riferimento ai problemi sopra esposti;


- se è già stato predisposto un programma degli interventi, così da rendere pubblico il dettaglio dei lavori 
in zona, con le relative tempistiche previste.


MOTIVO DELL’URGENZA: dare adeguata risposta alla petizione sottoscritta da 450 cittadini del quartiere, 
onde porre fine alla percezione di abbandono e scarsa considerazione.


Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio


Comune di Piacenza


Piacenza, 23 settembre 2020
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