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INTERROGAZIONE SULLA BACHECA ALBO PRETORIO IN PIAZZA DELLE ERBE 

Il sottoscritto consigliere comunale 

Considerato che 

In piazza delle Erbe di fronte al numero civico 5 è posizionata una bacheca in metallo con la scritta 

“Comune di Novara – Albo pretorio” da tempo inutilizzata ed in pessime condizioni di conservazione 

(ruggine) 

Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: 

1) se detta bacheca debba essere ancora utilizzata per obblighi di legge  

2) in caso affermativo se non si ritiene di doverla ripristinare, in caso negativo se non valga la pena 

eliminarla  

 

Il Gruppo consiliare di Fonzo Sindaco Insieme Per Novara: 

Piergiacomo Baroni 

Novara, 5/02/2022 
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INTERROGAZIONE SULL’EDICOLA DI CORSO GARIBALDI 

Il sottoscritto consigliere comunale 

Premesso che  

lo scorso anno è stata sistemata l’area di Corso Garibaldi 

Considerato che 

Di fronte al ristorante ZUSHi di Corso Garibaldi 21 è presente una struttura di metallo a forma di edicola 

chiusa e inutilizzata da anni 

Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: 

1) se detta struttura sia di proprietà comunale 

2) in caso affermativo  se si prevede per il prossimo futuro un suo utilizzo vista la posizione favorevole 

affinchè non divenga un ulteriore arredo abbandonato senza nessuna utilità   

 

Il Gruppo consiliare di Fonzo Sindaco Insieme Per Novara: 

Piergiacomo Baroni 

Novara, 5/02/2022 
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INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA VECCHIA FORNACE BOTTACCHI POSTA IN VIA FORNARA 

ANGOLO VIA GARRONE 

Il sottoscritto consigliere comunale 

Premesso che  

Da decenni l’area delle Ex Fornaci Bottacchi – sita in Via P. Fornara angolo V. D. Garrone - parte importante 

della storia industriale della nostra città e che mi risulta essere di proprietà comunale, presenta uno stato di  

abbandono e incuria, con abbondanza di rovi ed arbusti prospicenti i marciapiedi e le vie confinanti, e ha una 

recinzione indecorosa e pericolante; 

Considerato che 

negli ultimi mesi parte della zona è transennata e che sono giunte al sottoscritto alcune segnalazioni di 

cittadini abitanti nella zona  

Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere 

1) quale iniziative intende intraprendere l’ Amministrazione Comunale al fine di rendere 

immediatamente decorosa e non pericolosa detta zona vicinissima al centro, vista la situazione di 

abbandono e di pericolo; 

2) Se la sistemazione dell’area è prevista nei vari bandi presentati dal Comune di Novara nel PNRR; 

3) Se tale intervento non fosse inserito nei bandi PNRR con quale finanziamento si ritiene di mettere 

in sicurezza e sistemare detta area di valore storico e culturale. 

Il Gruppo consiliare di Fonzo Sindaco Insieme Per Novara: 

Piergiacomo Baroni 

Novara, 5/02/2022 
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INTERROGAZIONE SULLA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI CITTADINI 

Il sottoscritto consigliere comunale 

Premesso che  

Alcuni cittadini abitanti in varie zone della città ci segnalano la situazione di molti marciapiedi dove da 

tempo l’Amministrazione Comunale non ha effettuato interventi di manutenzione a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: porzioni di marciapiedi via P.Custodi, Via L.Orelli, via G.B.Magistrini; via Melchioni; via 

Bollati angolo Via Adamello; via Lualdi (attiguo parrocchia san Francesco); via Bormio 

Considerato che 

detti marciapiedi sia per l’usura del tempo che per i vari interventi effettuati negli ultimi anni ( in special 

modo per i lavori di realizzazioni  di canalizzazioni sotterranee) sono sconnessi e presentano avvallamenti 

pericolosi  per tutti i cittadini e in special modo per i disabili, anziani, bambini su passeggini 

Si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: 

1) se esista un archivio delle strade comunali che permetta una congrua programmazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da prevedere nel Bilancio Comunale 

pluriennale 

2) quali siano gli interventi di rifacimento dei marciapiedi previsti nei prossimi appalti. 

Il Gruppo consiliare di Fonzo Sindaco Insieme Per Novara: 

Piergiacomo Baroni 

Novara, 5/02/2022 


