IL CONSIGLIO COMUNALE, 


Interrogazione presentata dal Consigliere Emilio Cioni
Pervenuta in data 15/07/2004 - prot. N. 27590

<<  Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere Comunale eletto nelle liste dell'UDC,

Visto le odierne notizie di stampa sulla presenza di scarafaggi in alcune zone della città con proteste dei cittadini ;
Constatato personalmente la presenza massiccia di zecche da poco diminuite o scomparse in alcune vie del città, ma che hanno creato problemi notevoli ai possessori di cani ;
Vista la presenza di un numero di mosche superiore al normale e di tipologie diverse ;
Visto che in alcune zone sono presenti ratti anche di grosse dimensioni ;
Visto il perdurare della presenza di colombi con danni ingenti al patrimonio edilizio, con deiezioni massicce in alcuni punti particolari e specialmente nel centro storico, con animai morti ed in putrefazione sui tetti e nelle gronde che nessuno rimuove, con danni notevoli alle colture delle zone agricole vicino alla città dove questi volatili si spostano in gruppi numerosi ;

interroga

la S.V. per conoscere e capire quali sono le cause che hanno portato e portano questi inconvenienti ai cittadini e degradanti per la città ;
Se ci sono pericoli per i cittadini medesimi di trasmissione di malattie o infezioni ;
Quali sono gli Enti preposti alla disinfestazione, disinfezione e pulizia della città e a chi rivolgersi in questi casi ;
Se sono stati predisposti possibili rimborsi per i danni provocati alle colture dai volatili prima citati ;
Se l'amministrazione intende intervenire e con quali mezzi per tutelare l'igiene della città, ma soprattutto risolvere i problemi dei cittadini che si trovano in zone infestate da questi animali e se può essere fatta un'opera preventiva per i periodi in cui sappiamo che questi inconvenienti si presentano più frequentemente, facendo in modo che non si manifestino più in futuro.

In attesa di una risposta nel prossimo Consiglio Comunale, distintamente saluta.

									   Emilio  Cioni   >>














