
 
MoVimento 5 Stelle ASTI 

Interrogazione a risposta scritta 
GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE ASTI" 

 

Oggetto: Situazione edicole e chioschi abbandonati 

 

I consiglieri comunali Massimo Cerruti, Martina Veneto, Giorgio Spata, Davide Giargia 

 
Premesso che: 

 In data 20 febbraio 2018 il Gruppo Consiliare M5S presentò l’Emendamento N.4bis allo 
Schema di Bilancio 2018; 

 Il suddetto, chiedeva già allora di aggiungere nella Nota di Aggiornamento DUP 2018-2020 
la seguente dicitura al punto 4. Obiettivi Strategici dell' ente - punto 1) Sicurezza: Priorità 
assoluta: “Recupero dei chioschi e delle edicole abbandonate, presso i parchi pubblici, 
attraverso concessioni gratuite a produttori locali, famiglie e/o associazioni di volontariato 
in cambio di opere di manutenzione e presidio di vigilanza”; 

 
Considerato che: 
 

- Il sopra citato emendamento, approvato a maggioranza in Consiglio Comunale, alla data 
odierna non pare attuato in concreto come testimoniano ad esempio le foto scattate in 
prossimità dei giardini pubblici di C.so alla Vittoria in cui si vede l’ex chiosco Gamberini in 
condizioni veramente impresentabili e con vetri ricoperti di stracci, drappi logori e carta al 
fine di mascherare gli interni; 

 
INTERROGANO 

Il Sindaco e la Giunta 

 Per sapere se e in quale modo è stato preso in considerazione quanto contenuto 
nell’emendamento di cui sopra, ad esempio se è stato fatto un censimento dei chioschi o 
edicole abbandonate, approntato un piano di recupero anche con proprietari privati, eseguito 
lavori, ecc…; 

 Per sapere cosa è stato fatto in concreto dal 2018 sino ad oggi in merito a ciascun luogo ed 
in particolare in quello rappresentato in foto; 

 Per sapere se non si ritiene di intervenire tempestivamente al fine di porre fine a tali gravi 
stati di degrado comportanti, oltrechè inaccettabili brutture molto visibili e dequalificanti per 
la città, anche possibili rischi sanitari e di sicurezza in un’epoca già pesantemente segnata da 
crisi sanitaria pandemica data la probabile presenza di persone che si ricoverano all’interno. 

 
Asti, 13/11/2020 

I Consiglieri: 
 

Massimo Cerruti Martina Veneto Giorgio Spata  Davide Giargia 



 
 

 
 
 


