CRONACHE DAL CONSIGLIO COMUNALE
Noi consiglieri di Serravalle Futura, insieme agli altri gruppi di opposizione presenti in
Consiglio Comunale (F. Scaiola, P. Vecchi), nell'intento di affrontare e discutere dei veri
problemi dei cittadini, abbiamo presentato diverse interrogazioni al Sindaco, a cui è stato
risposto nella seduta di Consiglio del 28 settembre scorso.
In quella sede abbiamo evidenziato diversi problemi fra cui i più importanti riguardavano i
timori di chiusura del distretto ASL di Serravalle e le condizioni di sicurezza e pulizia
relative alla stazione ferroviaria, nonché il problema di eventuale traffico pesante in strada
Crenna.
Sul DISTRETTO ASL : alle nostre preoccupazioni riguardo l'ipotesi di chiusura è stato
risposto dall'Amministrazione che l'ASL ha garantito che la chiusura non avverrà, ma che
sono in programma interventi di manutenzione dei locali. Tuttavia le nostre preoccupazioni
rimangono , soprattutto dopo la chiusura della RSA sita nel vecchio ospedale in via Giani ,
avvenuta quasi all'improvviso e senza che nessuno ne fosse al corrente, e dopo le
consistenti ed improvvise riduzioni dei servizi attuate in Val Borbera.
Sulla STAZIONE F.S.: il problema del degrado, dell'incuria e della sporcizia della stazione
è ormai cronico e da tempo segnalato. L'utilizzo dei locali per scopi pubblici ed in
particolare come sede della Croce Rossa è una vecchia proposta , riguardo la quale il
sindaco ha dichiarato che ci sono stati incontri con i responsabili delle Ferrovie e che è
stato assicurato che entro la fine del 2018 verranno eseguiti i lavori necessari .
Osserviamo però che non è stato ancora firmato nessun accordo ufficiale con le ferrovie e
perciò le scadenze indicate non sono affatto certe, così come non si sa chi pagherà le
spese necessarie e quali saranno le condizioni richieste alla Croce Rossa o al Comune.
Su STRADA CRENNA: il sindaco ha assicurato e garantito che nessun mezzo pesante
transiterà su strada Crenna nel periodo in cui la galleria sarà chiusa per i lavori di
allargamento : ci auguriamo che sia mantenuto l'impegno.
Nello stesso consiglio comunale ci siamo confrontati sui diversi e numerosi argomenti
all'ordine del giorno; uno dei più importanti riguarda una variazione al bilancio comunale
con cui sono stati trovati nuovi fondi per finanziare le seguenti spese :
− € 42.000 per lavori di manutenzione di strade comunali, lavori già incominciati
− € 23.000 per l'acquisto di due nuove moto per i Vigili .Su questa scelta abbiamo
espresso dubbi ed interrogativi : sono proprio necessari questi mezzi? A quali
servizi saranno adibiti? Permetteranno di vedere finalmente una maggior presenza
degli agenti sulle strade , di avere un migliore e più efficiente servizio di controllo?
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