


PETIZIONE

All' A.ssessor.ato edilizia pri'vata
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Al 1a Circoscr

verde Publ i t-:o

anrbi ente
lzione

Gli abitantl di via Scar

questa zona (san l"laurizio

f infanzia beneficiano da

incastonato fra 1e case

pubbllco e 1a restanLe edi

ingeniere l"loratti

Essendo i1 pezza di terra incolto alcune farnilie ,alcunl anni fa

chiesero I'autorizzazione aI propfretario per piantare alberi

nìettere giochi e panchine a prople spese'

Da allora i1 prato e gli alberi vengono curati dagli abitanti

i1 pezza di terra e' diventato un piccolo parco in cui i bimbi

i ragazzi deLla zona possono ritrovarsi a giobare ,sui giochi

calcio,chiacchierare all'ombra degll alberi'
t

E' desiderio clei firmatari che tale §pazio, non venga meno e che

venga adibita ad uso verde 1'area attualmente alberata e dotata

di strutture.

uffi ed in Particolare I bambini di

) povera di struf,ture ricreative per

tempo di un appezzamento di terra

di cui una Parte destinata a verde

ficabile, entrambe di prop'ietar del1o

data nascita
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CONSIGTIO
DI CIRCOSCRIZIONE
pAGNO, C AST ELLAZZO, Co-RTICELLA, GAVASSETO,
l,l4ll4l\_olo, MASoNE, glryzro, noÉCnosiia,
sABBroNE, s. MAURrzro, vrLLA iunie -----"'

hot .171/E

Oggetto I
petizione area
verd.e puhblico
d.i Via §caruffi
d.eI 5.3.90

R.E. e4.03.1990

- §ig.sal_ard.i }Iarco
Via Scaruffi r5S - Città

- Assessore Edilizia lrivataft Verd.e Pubblicor Ambiente
del Comune di Reggio &rn.
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A seguito d'er-la petizione in oggetto ri-cevuta, con Iapresente sono a eomunicare che lri.sta,za, av,,*,zata potr§,essere esaminata d.opo Irelezione del rnrovo consi-gliodi circoscrizione, essendo quello a cui ò stata indiriz-zata scaduto a termine d.i legge i1 a 1 marno r g0.
Tanto dovevò, mentre eon Ja presente mi è grad.ito inviareeordla].i saluti.

11 &«esid.eute
(Pattacì.rli Arnaroo
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via Emilia Ospizio, 9l - Reggio Emìlia - Tel. 550308 e irt. 8527
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BACNO, C.ÀSTELLAZZO. CORTiCELLA. GAVASSETO.
MARN,IIRCLO. Ì!,IASÙISE. O SPEIO, RCNCADELLA.
SAtsBiONE. S. \,{AURIZIO. VILLA CURTA
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