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degrado via magrini interrogazione lega verde pubblico
 alberto ribolla  bergamo

LEGA

“Erba alta, incuria e sporcizia in via
Magrini”, Ribolla interroga il Comune foto
Il Consigliere del Carroccio torna alla carica sul verde pubblico: "Da due anni
chiediamo che la questione venga affrontata in modo serio"

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  
 

“Erba alta, incuria e sporcizia”. Il Consigliere leghista Alberto Ribolla
interroga il Comune di Bergamo sulle condizioni di via Magrini.

“Negli ultimi mesi sono state presentate diverse interrogazioni per
chiedere che le aree verdi della città venissero curate, provvedendo alla
normale manutenzione del taglio dell’erba che in alcune zone ha raggiunto
i 70/80 cm di altezza”, si legge nell’interrogazione.

Nello speci co l’area verde di Via Magrini risulterebbe particolarmente
degradata: “Ai residenti della zona era stata promessa l’installazione di
nuovi cestini per la raccolta dei ri uti, che ad oggi non sono ancora stati
installati – scrive Ribolla -. La giunta, attraverso l’Assessore Ciagà, si è
spesa dicendo che i problemi relativi alla cura del verde in città sarebbero
stati risolti una volta per tutte. La Lega, da ormai due anni chiede che la
questione venga affrontata in modo serio e non con
risposte spot”.

Il Consigliere del Carroccio chiede a Palazzo Frizzoni “se sia a conoscenza
della situazione e come intenda intervenire af nché i problemi legati al
taglio dell’erba non si ripresentino ciclicamente ogni mese”.
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Si alternano sole e rovesci, sabato
brusco rialzo delle temperature
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