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Giunta comunale 

Chiari, 04/07/2019    

Interrogazione per situazione di disagio della circolazione e pericolo 

per la viabilità e la pubblica sicurezza in Via Orti in Chiari 

 

RISCONTRATA la persistenza di una situazione problematica del verde in Via Orti, 

come da allegata documentazione fotografica 

VERIFICATA la totale incuria da carente e/o assente manutenzione del verde in Via 

Orti 

ACCERTATO che, in condizioni di maltempo e/odi forti temporali risulta ancora più 

gravemente compromessa, nella sopracitata sede stradale, la pubblica sicurezza con 

particolare riferimento alla viabilità e al transito pedonale e ciclabile  

CONSIDERATA la frequenza, in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse, 

di danneggiamenti dimostrabili causati a carico dei privati cittadini dal quadro di 

totale abbandono del verde in Via Orti 



 

 

VALUTATO l’alto tasso di circolazione con considerevole volume di traffico 

quotidiano in Via Orti, sede preferenziale di transito per l’accesso giornaliero agli 

Istituti scolastiche  nelle vicinanze 

CONSIDERATA la lettera dei cittadini residenti in Via Orti - protocollata in data 
06/06/2019  n. 21088 - che evidenzia il pericolo derivante dalle piante durante i 
temporali con la  richiesta di allargamento della sede stradale e con dotazione di 
marciapiede e di nuovi parcheggi a lisca di pesce per i residenti della zona, essendo 
la strada molto stretta e in assenza per numerosi abitanti del quartiere di box e/o 
garage 
  

con la presente INTERROGAZIONE 

SI CHIEDE 

 Se la competenza della manutenzione periodica del verde in Via Orti, con 

tutela della pubblica sicurezza sulla sede stradale, sia in capo al Comune di 

Chiari con regolare controllo in particolare delle alberature che ingombrano 

in modo massivo la carreggiata  

 Nel caso in cui la competenza della periodica manutenzione, dato il persistere 

di una grave incuria, sia a carico del privato, quali interventi abbia attuato il 

Comune per sollecitare e verificare  - a cura e spese del privato - la 

realizzazione di un rigoroso e persistente controllo dell’ingombro del verde 

che insiste su strada pubblica con grave compromissione della pubblica 

sicurezza 

 Di valutare un auspicabile ampliamento della sede stradale di Via Orti - 

attualmente difficoltosa nel doppio senso di marcia, specie in caso di sosta di 

veicoli lungo un lato della carreggiata - con messa in sicurezza per il transito 

veicolare, ciclabile e pedonale anche attraverso l’identificazione di un nuovo 

marciapiede e di adeguati stalli di sosta disposti a lisca di pesce da adibire a 

parcheggio per i residenti e per garantire il passaggio in sicurezza  lungo la 

suddetta sede viaria 

Si richiede risposta orale nel prossimo Consiglio comunale. 

Distinti saluti 

 

Consigliere Comunale  

Roberto Campodonico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


