
Gruppo Consiliare Misto
Mail: gruppo.misto@comune.perugia.it
Telefono: 075.577.2614 Fax: 075.573.1113

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Leonardo Varasano

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: interventi per la riqualificazione della Strada Tuderte

PREMESSO CHE:

- Numerose segnalazioni  da parte  dei  cittadini  sottolineano l’urgenza di  una serie  di
interventi, per altro giaà  piuà  volte sollecitati, volti alla riqualificazione dell’area situata
lungo la Strada Tuderte, compresa tra “Piscille” e Montebello; 

  

CONSIDERATO CHE:

- Nel suddetto tratto stradale non sono ancora stati effettuati interventi di bitumazione;

- Da  ormai  troppo  tempo non vengono effettuate  le  potature  degli  alberi,  specie  nel
tratto che giunge fino alla Strada Comunale San Vetturino;

- Nell’area compresa tra il distributore Total Erg e il Bar Tuderte non esiste un adeguato
sistema fognario di raccolta e convoglio delle acque reflue, con conseguenti ristagni e,
nei casi di forti piogge, veri e propri allagamenti;

- Nonostante  un numero  non  esiguo  di  unitaà  abitative  non  appaiono  sufficienti  neé  i
cassonetti per la raccolta dei rifiuti “di prossimitaà” neé  tantomeno quelli “stradali”;

- L’isolamento dell’area e la natura delle unitaà  abitative, in genere non condominiali e
distanziate le une dalle altre, ha piuà  volte attratto fenomeni di furti e microcriminalitaà ;

- Lo stabile dell’Universitaà  degli Studi di Perugia, situato all’incrocio tra la Strada Tuderte
e Via Bambagioni, eà  stato dichiarato inagibile e pertanto chiuso;   
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RITENUTO CHE:

- L’area in questione appare da alcuni anni in un serio stato di abbandono, cui interventi
di risistemazione e riorganizzazione porrebbero in parte rimedio; 

 SI CHIEDE:

Al Sindaco e alla Giunta Comunale di disporre i necessari sopralluoghi e tutti gli interventi per
migliorare la viabilitaà  stradale, evitare allagamenti, rendere piuà  efficiente il sistema di raccolta
dei rifiuti, incrementare l’illuminazione notturna al fine di scoraggiare fenomeni di criminalitaà ,
eseguire le potature degli alberi e, in accordo con l’Universitaà  degli Studi di Perugia, studiare
un’eventuale riconversione funzionale dello stabile in abbandono.   

Perugia, 20 novembre 2017

Il Consigliere
Sergio De Vincenzi

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione
che impegna il  Sindaco o la  Giunta ad adottare  iniziative  o interventi  di  propria competenza,  secondo le
direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale
nell’esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,   o  relativo  a  provvedimenti  iscritti
all’ordine  del  giorno.  L’ordine  del  giorno  viene  presentato  in  forma  scritta  al  Presidente  del  Consiglio
Comunale,  il  quale  ne determina l’assegnazione alla  Commissione competente per materia,  per  l’esame e
l’espressione  del  parere  da  trasmettere  al  Consiglio.  L’ordine  di  discussione  in  Commissione  è  stabilito
dall’ordine di presentazione”).
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