
 

Arezzo, 02 marzo 2017 

 
 

Al Sindaco di Arezzo Ing. Alessandro Ghinelli 
Al Vicesindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini 

 
 

 

Interrogazione urgente in merito: degrado via Provenza  

 

PREMESSO CHE:  

➢ Il Movimento 5 Stelle è particolarmente attento alle tematiche ambientali e alle situazioni 
di degrado del Comune di Arezzo 

 

CONSIDERATO CHE: 

➢ L’attuale Amministrazione Comunale si suppone ritenga avere tra i suoi obiettivi 
principali la lotta al degrado e la sicurezza dei cittadini 

 

PRESO ATTO CHE: 

➢ Con l’iniziativa denominata “PuliAMO Arezzo” il Movimento 5 Stelle di Arezzo ha rilevato 
numerose situazioni di degrado presenti nel territorio comunale 

 

RILEVATO CHE: 

➢ Domenica 12 febbraio 2017 durante la decima tappa della sopracitata iniziativa di pulizia 
urbana collettiva effettuata in zona Saione, abbiamo constatato che nel tratto di ferrovia 
adiacente a via Provenza, nonché in prossimità delle abitazioni, vige una situazione di 
assoluto abbandono e degrado per la presenza di rifiuti di vario genere, tra cui un forno 
da incasso, di cui alleghiamo documentazione fotografica 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

➢ L’area di cui parliamo è di pertinenza di Rete Ferroviaria Italiana Spa 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SIAMO A CHIEDERE: 

➢ Se il sindaco e l’Assessore non ritengano opportuno impegnarsi e adoperarsi presso la 
società gestore RFI per un immediato intervento di bonifica della suddetta zona 

 

Teniamo anche a sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale le seguenti 
situazioni per le quali chiediamo quali misure intenda adottare: 

❏ il pessimo stato in cui si trovano via Montegrappa e via Isonzo con rifiuti disseminati 
ovunque per strada 



❏ stesso problema per piazza Zucchi, come riportato anche dalla stampa e da noi 
verificato sul posto, in quanto dopo aver terminato di pulire la piazza, intorno alle ore 
09:30 del mattino, al nostro ritorno, verso le ore 13:00, abbiamo purtroppo dovuto 
constatare l’abbandono di rifiuti di vario genere tra cui tetrapak, bottiglie di birra, 
mozziconi di sigaretta, involucri per alimenti, etc… 

❏ il pluriennale inutilizzo dell’ascensore situato al sottopasso di via Trasimeno. 
 

 

                                                                                         Movimento 5 Stelle Arezzo 

                                                         Massimo Ricci 

 

______________________ 

 

 

  



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


