Chieri, 10 settembre 2019
Alla C.A. Del Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, in qualità di referente dei Patti di
Condivisione e per conoscenza a:
Assessore all'Ambiente Massimo Ceppi,
al Tavolo Interservizio,
al Segretario comunale.

Le sottoscritte Antonella Legato e Claudia Rubatto, in rappresentanza del Gruppo puliAMOchieri,
sottoscrittore di un patto di condivisione con il Comune di Chieri di 6 mesi, rilevano quanto segue:
1) intervento in Viale Diaz in data 20 luglio, 18 volontari per un totale di 72 ore. 15 bidoni
di sfalci e tre sacchi. Rimosso foglie, erbacce, rifilato siepi, ripulito aiuole.
PROBLEMA: l'intervento ha messo in luce che la manutenzione del viale (sia ordinaria, sia
straordinaria) è praticamente inesistente. Le aiuole non ricevevano interventi di sorta da mesi. Le
foglie erano ovunque. Il secondo punto che a parer nostro merita una riflessione è la funzionalità
degli arbusti collocati nelle aiuole a bordo strada che altro non sono che dei catturafoglie. Forse
varrebbe la pena di sostituirli con altro.
2) intervento in Piazza Silvio Pellico in data 27 luglio. Hanno partecipato dieci volontari per
un totale di 40 ore, sono stati riempiti 5 bidoni di erba secca, sono state rimosse erbacce lungo i
cordoli, regolarizzate siepi di ibisco, recuperati rifiuti di vario genere e conferiti. Questo intervento
si è inserito dopo : 1) intervento di ditta che ha tagliato erba ma non l'ha rimossa, cosa che, viste le
temperature, ha portato all'essiccazione della stessa, che ha dovuto essere rastrellata e conferita nei
bidoni. 2) intervento di studenti di Agraria/Vittone, attori di patto di condivisione, che alcuni giorni
prima avevano rifilato (parzialmente) le siepi.
PROBLEMA: la ditta che segue manutenzione di piazza Pellico avrebbe dovuto completare il
lavoro e non lasciarlo a metà. Quindi: bisogna controllare cosa è scritto nell'appalto e a) se la
rimozione dell'erba non è inclusa, va inserita nei futuri appalti; b) se la rimozione è inclusa, capire
chi deve controllare il lavoro svolto dalla ditta.
3) intervento in Viale Diaz in data 13 agosto dopo nubifragio: raccolte foglie e rami e conferiti
in 15 bidoni più 6 sacchi neri grandi. Hanno partecipato 12 volontari. Liberati dalle foglie i
tombini e le caditoie. Lavoro al mattino e al pomeriggio. Totale 60 ore. Si segnala che gli
operatori del Consorzio hanno svuotato n. 6 sacchi, abbandonandoli vuoti a terra, come già
riportato al Sindaco.
4) intervento in giardino Cardinal Martini a lato di Piazza Cavour in data 17 agosto. 15
volontari per due ore. Tot. 30 ore. Sono state rimosse foglie ed alcune erbacce intorno ai
cordoli. Rimossi alcuni mucchi di foglie che erano stati fatti da qualche ditta incaricata della
manutenzione che non ha provveduto alla loro rimozione e quindi lasciati nella parte alta di
Piazza Cavour. In totale 11 bidoni di sfalci.
5) Intervento in viale Fasano, giardini del Ponte Nuovo in data 31 agosto. Hanno partecipato
11 volontari per un totale di 42 ore. Tagliato erba sulle aiuole, rimosso rami secchi, rimosso
fogliame su aiuole e passaggi pedonali, liberato tombini. Utilizzati 7 bidoni.
TOTALE ORE LAVORATE DA INIZIO DEL PROGETTO al 31 agosto 2019: 366 ore
In fede,
Antonella Legato e Claudia Rubatto

