
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 15 Luglio 2015
Interrogazione con risposta orale n°010_2015

Oggetto: Interrogazione su stazionamento 
“giostrai” nell'area “Vallesusa”

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ da qualche anno a in occasione dell'arrivo in città della carovana delle giostre i proprietari delle stesse  
trovano collocazione nell'area del complesso “Vallesusa”.

CONSIDERATO CHE

➢ l'area commerciale sita all'interno del complesso “Vallesusa” risulta essere privata;

➢ l'area è famosa per essere zona critica per quanto riguarda viabilità e responsabilità in caso di incidenti 
e/o danneggiamenti;

➢ le attività residenti nel complesso “Vallesusa” sono già fortemente penalizzate dal non completamento  
dell'urbanizzazione dell'area;

➢ nella zona ove i giostrai sostano non esistono regole di dislocazione di roulotte e automezzi;

➢ nella zona ove i giostrai sostano non esistono cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti; ne' allacciamenti  
idraulici ed elettrici di sicurezza e a norma di legge

➢ nella  zona ove i  giostrai  sostano non ci  risultano essere terminali  per  l'allacciamento idraulico ed  
elettrici che siano in sicurezza e a norma di legge.

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

➢ per conoscere quale sia la posizione dell'Amministrazione in merito;

➢ per conoscere la procedura e gli atti  con i  quali  viene permessa la sosta dei “giostrai” all’interno 
dell'area “Vallesusa” e se ci sono accordi tra l'Ente e la proprietà del sito;

➢ per sapere se gli allacciamenti sono in sicurezza;

➢ per sapere chi paga energia, acqua, raccolta rifiuti e pulizia finale della zona;

➢ per sapere dove vengono smaltite le acque bianche e nere prodotte;

➢ per sapere come viene gestito l'ordine pubblico e l'accesso carraio al piazzale da via Montenero.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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