
 

 

Al signor Sindaco e ai colleghi del Consiglio 
Comunale di San Vincenzo  
 
 
Interrogazione Maggio 2018/1 
 
Oggetto: gestione del verde 
 
Considerato che: 
- il decoro urbano rappresentato dal verde dovrebbe essere un punto di forza sia per 
la qualità della vita dei residenti (ad esempio per i giardinetti che dovrebbero poter 
essere facilmente usufruibili e sicuri per i bambini) sia per l’attrattiva turistica. 
- molti cittadini si sono lamentati sempre più in questa primavera con foto e video sui 
canali social (Facebook) rispetto alla situazione del verde e dei parchetti pubblici 
specialmente nell’area della Piana e in altre aree meno centrali, dove alla troppa 
presenza di erba si coniuga spesso una cattiva gestione della raccolta della 
spazzatura e anche una scarsa manutenzione dei giochi per bambini 
- non è sufficiente considerare solo il centro, perché anche le “periferie” hanno un 
valore importante 
- nell’organizzazione del lavoro interno, appare una mancanza di strategia per cui le 
aree non sono divise nella maniera corretta e il personale esterno è costretto a 
“ripassare” dove il servizio esternalizzato non è stato sufficiente (ad esempio per 
togliere l’erba sui marciapiedi) 
- dati alcuni cambiamenti e trasferimenti che ci sono stati nel tempo, l’organico 
esterno appare sottodimensionato in termini di mezzi e personale rispetto a una 
gestione completa nel servizio specialmente nel periodo di punta primavera-estate. 
 

si chiede al Sindaco e all’Amministrazione Comunale: 
1) Per quale ragione ci sono aree non gestite accuratamente. 
2) Quale è la situazione rispetto all’affidamento esterno e che cosa prevedono gli 
accordi in essere, in termini di costi e benefici. 
3) Se vuole continuare con l’esternalizzazione oppure reinternalizzare il servizio, 
visto che le positive esperienze della gestione dei parcheggi e affissioni, magari 
precvedendo l’assunzione di nuovo personale esterno che possa garantire una 
gestione interna completa e sotto controllo diretto 
4) Se intende attivare un punto di ascolto on-line diretto con il cittadino per 
organizzare interventi urgenti quando effettivamente necessario 
 
Distinti Saluti  
 
Nizza, lì 18.05.2018   

 
Dr Luca Cosimi SiAmo San Vincenzo 

 


