
Brusasco, 23 Maggio 2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al  Segretario comunale

LORO SEDI

INTERROGAZIONE

(ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio comunale) 

Oggetto: esiste un piano per la segnaletica, il decoro e le 
manutenzioni?

Premesso che da più parti ci giungono segnalazioni circa la necessità di 
un’attenta revisione dell’arredo e del verde pubblico (comprese le due 
rotatorie lungo la strada provinciale), secondo un piano funzionale e 
coordinato, in modo da creare una uniformità tipologica, che preveda 
anche la sostituzione della segnaletica stradale fuori uso e delle 
indicazioni toponomastiche usurate;


sottolineato come la nostra profonda conoscenza del territorio ci porti 
ad esprimere la necessità di avviare subito una programmazione 
periodica e sistematica delle manutenzioni ordinarie, a cominciare dal 
taglio erba, dalla riparazione delle buche stradali sulle strade comunali 
e della gestione dei punti luce, attività queste ultime che necessitano di 
un monitoraggio costante e capace di garantire interventi tempestivi,


i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e l’Assessore 
competente per sapere:


 ⁃ se esista una programmazione periodica e sistematica delle 
manutenzioni ordinarie e se se sia stato attivato un monitoraggio di tale 
attività;

 ⁃ se la gestione delle criticità straordinarie in merito alla segnaletica 
orizzontale e verticale sulle strade comunali preveda tempi certi per la 
loro rimessa in funzione e, in questo caso, come siano quantificati: ciò 



anche per conoscere, a mero titolo di esempio, la data in cui verranno 
riposizionati i cartelli nei pressi dell’accesso alla rotatoria di via Verrua 
Savoia da via San Francesco (ormai a terra da qualche settimana) e nei 
pressi della “rotondina” (ovvero la gomma da trattore, a proposito di 
decoro) di via Martiri della Libertà (ormai sparita del tutto, per il ben 
noto motto secondo cui “occhio non vede, cuore non duole”).


Si chiede risposta scritta e verbale al primo Consiglio Comunale 

Anna MAROLO
Carlo GIACOMETTO
Daniele TESTORE

(Firmato in originale)


