
AL SIG.PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DR. GIOVANNI BAROSINI

MUNICIPIO DI ALESSANDRIA

MOZIONE
Alessandria, 09 gennaio 2A23

OGGETTO: VILLAGGIO |STRIANl. FIUMANI E DALMAT]- CIVICO 5 DIVIA MARTIRI DELLA BENEDICTA.

e Ripristino alla regola dell'arte delle condutture di scarico delle acque reflue attraversanti

le cantine, aifini di agibilità delle cantine stesse.

o Sostituzione persiana rotta dell'alloggio interno 2.

,F*** PREMESSO CHE

- Al Villaggio lstriani, Fiumani e Dalmdti, in via Martiri dello Benedicta, il
Comune di Alessandria è ancoro proprietorio di 27 dei 224 alloggi costruiti nel

7956 per i profughi, tro cui anche l'alloggio interno 2 del civico 5;

*,h** RILEVATO CHE

con lettera datata 22 novembre 2022, qui di seguito riprodotta, lo scrivente

segnalava le repellenti condizioni igieniche delle cantine del civico 5 di via Mortiri
della Benedicto *-- che devono subire gli unici due condòmini ivi residenti--- o

seguito delle manomissioni impionti, notoria sciotterio e coprofilio dell'ultimo

conduttore dell'alloggio interno 2 del civico 5, richiedendo ql Comune,

proprietario dell'allaggio, di farsi carico della ripdrazione dei danni prodotti

dall'inquilino in parolo :

VILLAGGIO ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI- VIA MARTIRI DELLA BENEDICTA 5,

INTERNI 2,4E6
i"ri:r:ii.:i ; i', r:.1 li"ì''''1.1
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tr
Giuseppe Bianchini <giuseppe.bianchini3S@gmail.com> gio 24 nov

2022,
00:05

a Gianfranco, giorgioabonante, pierfranco.robotti, marcoitalo.neri, enrica.mazzoni, Alberto, Antonio,

Alessandria, 22 novembre 2022

AL SIG. CAPO SERVIZIO PATRIMONIO GEOM. GIANFRANCO FERRARIS
e, p.c.:
AL SIG. SINDACO DR. GIORGIO ANGELO ABONANTE
AL SIG. DIRETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO ARCH. PIERFRANCO ROBOTTI
AL SIG. DIRETTORE - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE ABITATIVE E
PROTEZIONE CIVILE. ING. MARCO ITALO NERI
AL SIG. ASSESSORE ALLA SICUREZZA ED AI RAPPORTI CON ATC PIEMONTE SUD
ENRICO MAZZONI
AL SIG. COMANDANTE VICARIO POLIZIA MUNICIPALE ALBERTO BASSANI
AL SIG. DIRETTORE LAVORI PUBBLICI ARCH. ANTONIO ZAPPA
AL SIG. GEOM. FRANCO LUPANI RESPONSABILE P.O. - COORDINAfuIENTO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMU NALI
ALLA SIG.RA ASSESSORE AL BILANCIO DR.SSA ANTONELIS PERRONE
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DR. GIOVANNI BAROSINI

Gli alloggi contrassegnati dall'interno 2, 4 e 6 del civico
della Benedicta (Villaggio lstriani, Fiumani e Dalmati) sono sovrastanti.

5 di via Martiri

ooo t]lotemo 2 è di proprietà del Comune e sino ad un anno fa era occupato da
inquilino. notoriamente diseredato, marcatamente refrattario alla elementare iqiene ed
alla cura dell'alloggio , Fl punto da rimanere senza luce ed acqua e con scarichi
intasati laveva. addirittura. distaccato ilVaso WC. sversando gli escrementi pensonali
nei . tombini), anche per il rifiuto dei manutentori di entrare nell'alloggio a causa
dell'aggressivo tanfo che da esso proveniva.
La persiana della finestra dell'alloggio interno 2, lato balconi, poi, si presenta
ch iaramente ammalorata.

--- omrssts ---

ooo Nell'interno 4 risiede attualmente l'erede unico di defunto genitore, in attesa della
formalizzazione del l'ered ità.

ooo L'interno 6. disabitato, è di proprietà di persona altrove residente.

o"o L'orrida fotografata cantina. sottostante qli alloggi numeri 2. 4 e 6 -----_ in cui si
evidenziano rozzi impiantidi scarico, interventi manutentivi rabberciati e ricorso alla
mastella raccolta sgocciolamenti liquame, cfle, conuggiayeriofficamente yiene syuotata
daf yrosrrietario {effattigua cantina, condùmino dettat{oggio interno s, ----- è di
peÉinenza dell'alloggio interno 4 ed è da tempo lapalispianamente inasibilg qer
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perOita atle conOuttu
inquilinp dell'allossio interno 2.

ooo lanto premesso sull'alloqgio interno 2, trattandosi di alloggio di proprietà del
Comune --*- in cui risiedeva il descritto inquilino che, per incuria, ha procurato danni non
sanati, sia al tratto terminale della tubatura di scarico delle acque reflue, che passa nella
sottostante cantina di pertinenza dell'alloggio interno 4, che alla persiana dell'interno 2 --*
- è ineludibile I'intervento dei competenti Uffici Comunali *- (omissis... yercfré già
yrovvedutovù -- per il ripristino alla regola dell'arte della colonna di scarico e per la
sostituzione della perciana di cuitrattasi.

Si allegano relative foto.
Attesa di cortese riscontro.
Cordialità,
Giuseppe Bianchini consigliere comunale

********

**** EATTO PRESENTE CHE,
alla data odierna, nessun riscontro è sÉafo dato dal Comune di Alessandria alta
rich iesta delle dovute riparazioni ;
*** S'G'V'F'CATO CHE
Il Comune, Gondòmino / proprietario dell'alloggio interno 2 del civico 5 di via Martiri
della Benedicta

non può, purtroppoo sottrarsi alle incombenze di legge, riversando sugli
altri condòmini gli oneri del danno causato all'edificio da un suo
inquilino,

affinche'
--entro i 120 giorni successivi all'approvazione della presente mozione-

gli Uffici comunali competenti
pongano rimedio al degrado conservativo e funzionale

delle strufture del civico 5 del Villaggio lstriani, Fiumani e Dalmati,
restituendovi igiene, decoro urbano ed architettonico,

A) con la diqnitosa aqibilità delletalItine delclyico 5 divia Martiri della Benedicta,
mediante il ripristino alla regola dell'arte delle abborracciate condutture acque
reflue condominiali che attraversano le cantine stesse ----- in cui attualmente
si riscontra:

A1) tubatura di scarico in pvc delle acque reflue puntellata da tavole;
AZI un srande imbuto --- innestato in un tubo flessibile da irrigazione ed
appeso a tubatura discarico --- per convogliare il liquame sgocciolante verso
Ia fogna;
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A3) sotto I'imbuto, una nlastella per la raccolta sgocciolamenti, alcui periodico
qvltgtar-nento. a scanso traboccamenti ed infezioni, si soubarca il prffi6ii6
dell'attisqa cantina. peÉinenza dell'alloggio interno 5f-

B) con la sgstitulio,ne della persiana in tesno dell'allosgio interno 2, che si
presenta indecente a causa del legno usurato Aagli agenti atmosferici e Oi
stecche rotte e mancanti.

Si allegano relative foton la cui ultima -- quella della sola mastella che
evidenzia un limite elevato di liquame ---- è stata scattata alle ore 1830 di oggi,
09 gennaio 2023.

Con deferenza.

GIUSEPPE BIANCHINI IGLIERE COMUNALE
Lista civica dria"
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