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Mozione: miglioramento dello stato di Scala dei Cappuccini e
azioni di sensibilizzazione civico-ambientale sulla stessa

Premesso che il sito oggetto della mozione, collegante il Colle di San Giusto con l’area
di Barriera Vecchia, è particolarmente frequentato non solo dai residenti, ma anche
dalle persone che si recano al Centro per l’Impiego e che frequentano lo IAL;

che tale scala per gran parte della giornata diventa bivacco di gruppi di persone che
trovano un ottimo posto defilato in cui agire indisturbati con fini più o meno leciti
disturbando la quiete pubblica ed entrando nei portoni facendo danni con il solo fine di
far passare il tempo;

Rilevato che tale percorso è in stato di degrado: sia per quanto riguarda la pulizia dei
gradini, sia per le immondizie che giacciono per settimane nelle aiuole lungo i bordi
della scala, che in procinto della stagione estiva potrebbero attrarre ratti e altri animali
sia durante il giorno che durante le ore notturne;

Considerato che la mancanza di cestini può indurre a gettare rifiuti sui gradini o lungo i
bordi della scala;

Verificata la sola presenza di un piccolo bidoncino per la raccolta delle deiezioni canine
e la mancanza di un bidone che in passato esisteva in loco;

Considerato che la scarsa illuminazione rende il percorso meno sicuro sia da un punto
di vista motorio (rischio di inciampo) che percettivo, soprattutto da parte delle donne e
ragazze che si trovino a percorrerla (gendered landscape);

Ricevute diverse segnalazioni, dai residenti e non della zona e della città, sullo stato di
degrado e sulla necessità di riqualificare il sito;

Preso atto che tali segnalazioni sono già state trasmesse agli uffici competenti nei mesi
scorsi;

che alla segnalazione trasmessa in data 9 maggio non sono seguiti riscontri;

che alla segnalazione trasmessa in data 16 febbraio 2022 è seguito un lavaggio dei
gradini a cura di Acegas, risultando non risolutivo poiché trattasi di un intervento che
viene realizzato una tantum;

Considerato che alla stessa segnalazione del 16 febbraio gli uffici del Verde Pubblico
hanno risposto sottolineando una mancanza di risorse adeguate a mantenere pulite le
aiuole con un servizio dedicato;
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che gli stessi uffici hanno dichiarato di aver fatto richiesta di passaggi più frequenti alla
Polizia Municipale e alle Guardie Ambientali, e di installazione di cestini al Servizio
Igiene Pubblica;

Preso atto che oltre alle segnalazioni pervenute nel corso di questa consiliatura, ne
sono pervenute anche in anni precedenti senza di fatto portare alla risoluzione di uno
stato di degrado e sporcizia che si ripete nel tempo;

Valutato che azioni di pulizia ordinaria non sono evidentemente sufficienti a garantire
uno stato di pulizia che possa permanere nel tempo;

che una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sul pesante impatto
ambientale che hanno i rifiuti abbandonati per strada sarebbe opportuna e potrebbe
essere efficace;

Si chiede l’impegno della Presidente della V Circoscrizione ad attivarsi verso il
Sindaco e/o gli Assessori competenti chiedendo di:

● richiedere un maggior controllo da parte delle FFOO in zona per evitare bivacchi
e situazioni incivili

● una maggiore frequenza di pulizia della scala e delle aiuole lungo i bordi della
scala

● provvedere all’installazione di cestini portarifiuti che possa essere deterrente per
chi sporca le strade

● valutare l’implementazione dell’illuminazione
● valutare la possibilità di attivare azioni di sensibilizzazione contro l’abbandono

dei rifiuti, per esempio con la realizzazione di un murales nell’ambito del
progetto “Chromopolis” di cui il PAG è promotore
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