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INTERROGAZIONE SULL’AREA ALLE SPALLE DEL LICEO SCIENTIFICO ANTONELLI (VIA CRIMEA E VIA TREVES) 

Il sottoscritto consigliere comunale 

Premesso che  

A seguito di segnalazione di alcuni cittadini abitanti nella zona e di sopralluogo effettuato dallo scrivente si 

è constatato una situazione di notevole abbandono di tutta l’area esterna posta alle spalle del Liceo 

Scientifico Antonelli, lato ingresso Palestre, lungo la Via Crimea e la Via B. Treves. La zona frequentata da 

molti studenti del Liceo Scientifico e dell’ IPSIA Bellini spesso viene usata (nonostante la ristretta 

dimensione),  come strada di veloce collegamento viario tra il Quartiere Ovest e il Quartiere Sud-Cittadella, 

e presenta una situazione di degrado e di abbandono con molte zone non sistemate, aree verdi e piante 

non curate, avvallamenti, mancanza di marciapiedi e di adeguati posti auto. 

Considerato che 

detta situazione, anche per la limitazione della larghezza della Via Crimea, per la presenza di avvallamenti 

pericolosi, per la totale mancanza di marciapiedi e per le aree degradate e abbandonate, in tale contesto è 

certamente poca sicura e pericolosa  per i molti giovani frequentatori dell’area e per tutti i cittadini e in 

special modo disabili, anziani, bambini su passeggini, ecc. 

detta situazione presenta un pessimo biglietto da visita per i molti alunni e le nuove generazioni, novaresi e 

non, frequentanti le sopracitate scuole e le palestre scolastiche attigue; 

 

Si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: 

1) se sono a conoscenza di detta situazione in una area urbana di semi-periferia molto frequentata 

specialmente nei periodi scolastici; 

2) se sono previsti  nei prossimi appalti e  nel Bilancio Comunale pluriennale interventi di rifacimento 

e di sistemazione di tutta l’area, in accordo con l’Amministrazione Provinciale,  con creazione di 

marciapiedi, posti auto, rifacimento marciapiedi, adeguate piantumazioni. 

Il Gruppo consiliare di Fonzo Sindaco Insieme Per Novara: 

Piergiacomo Baroni 

Novara, 28/04/2022 


