MOZIONE
OGGETTO : VALORIZZIAMO LUMELLOGNO
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE
PREMESSO CHE:

• Lumellogno è una frazione appartenente al Comune di Novara che dista 4,67 km dal capoluogo
cui appartiene e conta circa 1.750 abitanti;
CONSIDERATO CHE:

• da anni gli abitanti di Lumellogno denunciano il degrado di infrastrutture e servizi al cittadino in
•

una logica di vero e proprio abbandono da parte della politica novarese;
il Sindaco ha più volte incontrato cittadini associazioni e commercianti di Lumellogno
promettendo loro di prendere in carico le criticità della frazione per tentare di risolvere i maggiori
disagi che affliggono gli abitanti;

TENUTO CONTO CHE:

• all’interno del DUP l’attuale amministrazione ha inserito obiettivi strategici come ad esempio la

•

mobilità come diritto di tutti, la promozione della mobilità sostenibile, la trasformazione urbana
come leva strategica, il contrasto all’abbandono delle aree, la cura e il decoro della città
esistente, la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, migliorare il presidio del
territorio, aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità, il no al degrado, un Comune
efficiente che ascolta i cittadini, il vivere bene in una città sicura, una nuova idea della macchina
comunale, la partecipazione attiva alla vita amministrativa della Città e maggior ascolto del
cittadino;
ad oggi gli abitanti di Lumellogno stanno ancora attendendo risposte concrete dall’attuale
amministrazione;

PRESO ATTO CHE:

• abitanti, associazioni e commercianti della frazione di Lumellogno denunciano le seguenti
principali criticità:

- allagamento della strada principale Via Muratori durante le forti piogge;
- pericolo per l’incolumità dei pedoni a causa delle autovetture che percorrono a forte velocità le
vie Pier Lombardo/Via Muratori; si ricorda che le vie rientrano nella “zona 30”;

- mancanza totale di vigilanza urbana nelle ore di punta, specialmente al mattino, per il controllo
-

della velocità e assoluta mancanza di pattugliamento della Polizia locale nel quartiere;
presenza di acqua maleodorante dai rubinetti delle abitazioni di Via Muratori, Via Cimitero e via
delle Aie;
richiesta di ampliamento del Cimitero Comunale a causa dei loculi esauriti;
necessità di modifica della viabilità con l’introduzione dei sensi unici in via della Chiesa (dalla
Chiesa verso via Graziosi) e via Cimitero (dall’incrocio di via alla Chiesa verso la
circonvallazione) in quanto, data la ristrettezza delle vie, il doppio senso crea situazioni di reale
pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti, in alternativa all’introduzione del senso unico in via

-

-

Cimitero sarebbe opportuna la tombinatura del tratto del “cavo Guida” che costeggia la stessa
via (100 metri circa), al fine di eliminare la pericolosa strettoia in essere;
richiesta di un vigile di quartiere che si relazioni quotidianamente con le problematiche della
frazione;
richiesta di istituzione di un ufficio di decentramento dei servizi socio-assistenziali almeno una
volta alla settimana;
realizzazione di una pista ciclabile sul tratto della SP 9, che colleghi Lumellogno a Novara, data
la pericolosità della stessa strada. (Si consiglia un sopralluogo)
servizio bus gravemente insufficiente nei giorni festivi;
richiesta di un’isola ecologica nella frazione dove conferire i rifiuti;
vecchia sede di quartiere in via Bigliani (sotto la palestra), con annessa biblioteca, in stato di
degrado e abbandono;
essendo la stessa biblioteca inutilizzata, causa la chiusura con inferriata della vecchia sede di
quartiere, si chiede che la dotazione libraria venga donata alle Civiche scuole elementari di
Lumellogno e, per i libri dei bambini, alla scuola dell’Infanzia “Bruno Munari” di Lumellogno;
Rifacimento segnaletica orizzontale, specialmente in via alla Chiesa dove esiste una rotatoria
attorno al monumento di Pier Lombardo.Essendo la stessa segnaletica completamente sparita
le auto vengono posteggiate abitualmente, impedendo l’utilizzo della stessa rotatoria;
Data la presenza del mercato rionale il lunedì mattina, si richiede una segnaletica verticale fissa
al fine di garantire spazi liberi per le bancarelle. Si evidenzia che i posteggi in via alla Chiesa
vengono spesso occupati in concomitanza del mercato impedendo agli operatori commerciali la
predisposizione del mercatino;
Maggiori controlli sul rispetto dei limiti orari di sosta per i parcheggi in via della Chiesa;
Nonostante l’obbligatorietà della raccolta delle deiezioni canine, si richiede la risoluzione del
problema con interventi mirati;
Si richiede che Lumellogno rientri nel piano di pattugliamento serale per prevenire e arginare
fenomeni di disturbo alla quiete dei cittadini;

VISTI GLI ARTICOLI DELLO STATUTO COMUNALE:

• ART 1 Comma 4 Sono di competenza del Comune tutti gli interessi, non meramente individuali,
•

•

che riguardano la comunità locale costituita dai cittadini che risiedono o che operano a Novara.
Promuove lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio.
ART 1 Comma 5 Il Comune di Novara opera per garantire a tutti i cittadini una migliore qualità
di vita e per attuare il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, compresa la rimozione
degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro,
nella formazione e nella vita sociale tra uomini e donne.
ART 3 Comma 3: Il Comune struttura e adegua la propria organizzazione secondo i principi e le
esigenze del decentramento e della partecipazione.

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA:

• ad accogliere le istanze degli abitanti di Lumellogno e risolvere, attraverso l’azione
•
•

amministrativa e nel più breve tempo possibile, le criticità da tempo denunciate;
convocare le relative commissioni consiliari per informare i commissari in merito al
cronoprogramma degli interventi relativo alla risoluzione delle criticità;
vigliare e tutelare in maggior misura i problemi e le richieste degli abitanti di frazioni e periferie
novaresi.
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