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 Tombini pericolosi: Il
Comune verifica
 Una segnalazione per
l’incolumità degli adulti e
dei ragazzi.
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Tombini pericolosi: Il comune

di ampliamento del depuratore

verifica

ma i tombini erano ancora come
li avevamo segnalati la prima

D

volta. Uno di ghisa sollevato da

opo le segnalazioni

terra il quale poteva causare

dell’associazione

delle cadute accidentali se

Vivisanmaurizio ai Cittadini di
San Maurizio Canavese fatta
nella terza edizione del “IL
BRUSIO” sui tombini pericolosi
riscontrati nel sentiero ciclabile
adiacente al depuratore SMAT
di frazione Ceretta, abbiamo

provveduto a segnalare il
problema invitando
direttamente sul posto il 9
marzo 2019 la consigliera di
minoranza del M5S Patrizia

urtato involontariamente e uno

Battagliotti che con molta

ricoperto solamente da una

responsabilità e senso civico ha

pedana di legno molto

visionato l’area e preso in carico

consumata e marcia, molto

il problema segnalando a sua

pericolosa se qualche curioso ci

volta la pericolosità dei Tombini

avesse camminato sopra.

agli uffici competenti del
Comune. AL momento del
sopralluogo il sentiero era stato
livellato e allargato
probabilmente per via dei lavori
1

successivamente venisse fatta
una segnalazione alla SMAT
visto che i tombini sono della
rete fognaria e la strada è
privata.
Ancora una volta possiamo
ritenerci soddisfatti la nostra
segnalazione ha avuto
attenzione e ha raggiunto
l’obbiettivo, salvaguardare
l’incolumità di chiunque
affrontasse il sentiero ciclo
pedonale adulto o ragazzo,
cittadino di San Maurizio e non.
L’attenzione data al problema
Il terzo per fortuna era stato

dei Tombini pericolosi,

ricoperto dal livellamento del

segnalato dall’associazione

sentiero.

Vivisanmaurizio, da parte della
consigliera di minoranza del

Una segnalazione per

M5S Battagliotti è stata
fondamentale per la risoluzione

L’incolumità degli adulti e

del problema, la ringraziamo

dei ragazzi.
La presa incarico del problema

tantissimo per il tempo che ha

dopo la segnalazione

dedicato al problema e al

dell’associazione

grande senso civico dimostrato.

Vivisanmaurizio da parte della
consigliera Battagliotti con la
sua successiva segnalazione ha
fatto in modo che gli uffici
competenti del comune
intervenissero celermente
andando a verificare la

www.vivisanmaurizio.it

pericolosità dei tombini e
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