
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 10 Settembre 2014
Interrogazione con risposta orale n°004_2014

Oggetto: Interrogazione sullo spostamento del 
monumento ai Caduti di C.so Torino

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

-  abbiamo  appreso  dai  media  la  notizia  della  scelta  dell'Amministrazione  di  spostare  il 
monumento ai Caduti sito sulla zona pedonale di C.so Torino;

- i primi di agosto abbiamo visto eliminare una parte delle panchine in pietra poste in prossimità  
della zona antistante il monumento per fare posto ad una giostra per i bambini che già dai primi 
di settembre non risulta più essere presente (vedi foto allegate in calce alla presente);

CONSIDERATO CHE

-  in  fase  di  approvazione  bilancio  abbiamo  appurato  che  non  si  è  potuto  provvedere 
all'abbassamento dell'imposizione fiscale in quanto i fondi comunali sono limitati;

- la Città necessita, a nostro avviso, di interventi molto più urgenti e necessari;

-  la  rimozione delle  panchine ha causato l'irritazione di  molti  nostri  concittadini  in  quanto, 
differentemente da quanto riportato sugli organi di stampa, risultavano in buono stato e molto 
utilizzate;

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

per  conoscere  la  posizione  dell'Amministrazione  su  questa  vicenda  chiedendo  di  spiegare 
dettagliatamente a questo Consiglio e ai cittadini rivarolesi:

-  quali  siano  stati  i  costi  e  i  motivi  che  hanno  portato  all'eliminazione  delle  panchine,  se  
l'intervento è stato propedeutico allo modifica della zona in oggetto oppure se è servito solo a  
favorire  i  proprietari  dell'attrazione  concedendogli  più  spazio  rispetto  a  quanto  avessero 
normalmente;

- quali saranno i costi per lo spostamento del Monumento ai Caduti previsto per la prossima 
primavera  e  se  il  progetto  verrà  condiviso  con  la  cittadinanza  prima  che  questo  venga, 
eventualmente, attuato.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Via Ivrea, 60 – 10086 – Rivarolo Canavese (TO) – Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
www.rivarolocanavese5stelle.net – mail: rivarolocanavese5stelle@gmail.com  - Cell. 338/4076553

http://www.rivarolocanavese5stelle.net/
mailto:rivarolocanavese5stelle@gmail.com


MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Via Ivrea, 60 – 10086 – Rivarolo Canavese (TO) – Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
www.rivarolocanavese5stelle.net – mail: rivarolocanavese5stelle@gmail.com  - Cell. 338/4076553

http://www.rivarolocanavese5stelle.net/
mailto:rivarolocanavese5stelle@gmail.com


MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Via Ivrea, 60 – 10086 – Rivarolo Canavese (TO) – Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
www.rivarolocanavese5stelle.net – mail: rivarolocanavese5stelle@gmail.com  - Cell. 338/4076553

http://www.rivarolocanavese5stelle.net/
mailto:rivarolocanavese5stelle@gmail.com

