Egregio Sindaco
Alessandro Andreatta
Comune di Trento
SEDE
Oggetto: Presentazione all’Amministrazione Comunale di una petizione ai sensi dell’art. 14
dello Statuto Comunale.
I sottoscritti e sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o comunque operare nel Comune di Trento,
PRESENTANO
la seguente petizione all’Amministrazione Comunale.
1. L'attuale situazione di Piazza G. Cantore non è ritenuta soddisfacente dagli abitanti in merito
alla sicurezza ed al decoro. L'attuale aiuola di separazione della parte esclusivamente
pedonale, in fronte ai civici 3 e 6, da quella adibita a parco è luogo di spaccio, orinazione, e
deposito di materiali di ogni tipo. Questo degrado va contro l'igiene necessaria ai pubblici
esercizi presenti. Allo stesso tempo la stessa impedisce la visione tra le due aree e ciò
diminuisce il senso di sicurezza dei cittadini e la possibilità di controllo da parte degli
esercizi verso il parco e viceversa.
2. Sono inoltre presenti alberi all'interno delle panchine circolari che con la loro chioma, ormai
selvaggia, non permettono l'uso delle panchine stesse.
3. Infine è stato di recente approvato un ordine del giorno per la riprofilatura di 70 cm della
siepe lungo la via in fronte al supermercato, al fine di agevolare l'entrata e l'uscita degli
automobilisti dalle auto.
Si chiede pertanto:
• l'eliminazione della siepe, per tutta la sua lunghezza da Via F.lli Fontana a Corso Alpini, di
cui al punto 1 lasciando solo gli alberi;
• la potatura delle piante di cui al punto 2;
• l'applicazione di quanto votato nell'ordine del giono di cui al punto 3.
INDICANO
Il seguente Sottoscrittore delegato a ricevere da parte dell’Amministrazione ogni eventuale
comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere i chiarimenti da essa eventualmente
richiesti:
Cognome e nome
Maschio Andrea
nato/a Trento
il 20/03/1969
residente a Trento in Piazza G. Cantore, 6
tel cellulare (per contatto immediato) 335 126 0396
e- mail andreamaschio5stelletrento69@gmail.com
PEC andrea.maschio@ingpec.eu
Data …..….

Cognome

Nome

Indirizzo
residenza

N. documento
identità

Data

Firma

