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AL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: incuria pericolosa della copertura di alcuni edifici facenti parte l'ex

Caserma di via Rossetti, a seguito di atti vandalici

premesso che diversi residenti hanno già denunciato la notte del 28 novembre 2016

alle forze dell'ordine il trafugamento delle grondaie in rame presenti sull'edificio più vi-

cino alla via Rossetti facente parte del complesso della ex caserma "Vittorio Emanuele

III", eseguito da parte di ignoti;

rilevato che tali operazioni hanno danneggiato in maniera molto seria la parte termi-

nale della copertura dell'edificio interessato, lasciando le tegole non più fissate su di

essa ma semplicemente appoggiate (vedi documentazione fotografica);

appurato che durante le pesanti intemperie delle scorse settimane alcune tegole sono

state spinte dal vento forte oltre alla recinzione della caserma, rovinando sul marcia-

piede sinistro di via Rossetti, sfiorando passanti ed automobili parcheggiate;

verificato che esiste un evidente pericolo di caduta di tali tegole in occasione di futu-

re ulteriori intemperie e situazioni di vento forte che, con la loro caduta, ferirebbero

gravemente i pedoni che in quel momento si dovessero trovare sul marciapiede sotto-

stante nonché danneggerebbero seriamente le automobili parcheggiate sullo stesso

lato;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

• a segnalare questa situazione di pericolo a tutti gli organi competenti del Comune o

a chi di dovere, al fine di trovare una soluzione atta ad evitare il crearsi di situazioni

di pericolo per i cittadini in futuro;

• ad aumentare il controllo da parte dei Vigili Urbani del perimetro dell'area della ca-

serma "Vittorio Emanuele III", per evitare futuri ingressi di persone non autorizzate,



oltreché ulteriori furti e danneggiamenti ai danni degli edifici e delle strutture: acca-

dimenti che innegabilmente aumentano il senso di insicurezza degli abitanti della zo-

na.
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