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Sedriano, 02/10/2018

Testo interrogazione Question Time
(SDS_UI01_FC_01.PDF)

Monumento alla Pace

➢ VISTO CHE nel programma elettorale dell'attuale maggioranza si afferma che il
“Monumento alla Pace” del Parco Arcobaleno “è a dir poco vergognoso per lo stato di
fatiscenza che presenta” e che il Movimento 5 stelle “intende riconsegnare alla
comunità un monumento degno di tal nome”;
➢ VISTO CHE da ormai molti anni tale monumento risulta essere in uno stato di
abbandono e incuria totale;
➢ VISTO CHE il giorno 19/08/2017 il monumento è stato ulteriormente danneggiato in
seguito ad un atto vandalico;
➢ VISTO CHE in seguito al gesto vandalico del 19/08/2017, il Sindaco con ordinanza n.
79_2017, datata 25 Agosto 2017, ordina la chiusura e la messa in sicurezza di tutta
l’area ove è situato il monumento alla pace individuata a nord del parco “Parcobaleno”
di via Colombo sul confine con il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “L.
Fagnani”
➢ VISTO CHE in seguito a tale ordinanza l'area del monumento alla pace è stata
transennata ai fini di sicurezza;
➢ VISTO CHE anche in seguito a lavori di pulizia del monumento effettuati a carico
dell'autore dell'atto vandalico del 19/08/2017, l'area non è stata liberata dalle
transenne e non sono stati effettuati altri lavori di sistemazione e manutenzione;
➢ VISTO CHE l'area ove è situato il monumento alla pace risulta ancora oggi
transennata;
➢ VISTO CHE viene riconosciuto il valore sociale e simbolico di questo monumento;
➢ VISTO CHE risulta evidente che tale monumento necessiti di un serio e lungimirante
progetto di sistemazione, manutenzione e ripristino;
➢ VISTO CHE tale monumento appartiene all'intera comunità di Sedriano
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Si ritiene opportuno domandare:
➢ Come mai dal giorno 19/08/2017, giorno dell'atto vandalico nulla o quasi nulla è stato
fatto (se non la pulizia a carico dell'autore dell'atto stesso) per cercare di riconsegnare
alla comunità un monumento degno di tal nome?
➢ Come mai l'area ove sorge il monumento risulta, ad oggi, ancora transennata?
➢ Quali sono le intenzioni dell'attuale giunta comunale circa il monumento in questione?
➢ Esiste un progetto o un'idea di progetto circa il ripristino e la sistemazione del
suddetto monumento?
➢ Si intende coinvolgere l'intera cittadinanza prima di prendere decisioni circa
l'eventuale progetto di sistemazione e ripristino?
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