
23/01/2023 

Alla gent.le attenzione del Sindaco di Asti, 

alla gent.le attenzione dell’Assessore al commercio Mario Bovino, 

alla gent.le attenzione dell’Assessore allla sicurezza Luigi Giacomini 

alla gent.le attenzione dell’Assessora alle politiche sociali Eleonora Zollo, 

  

Interrogazione : CORSO MATTEOTTI  

PREMESSO 

 -il documento redatto dal Comitato Corso Matteotti in merito alla situazione di disagio in cui gli abitanti 
vivono ormai da anni nelle zone di Corso Matteotti e piazza Marconi 

-delle istanze riportate in commissione consigliare in data 5/10/22 dagli abitanti e dagli esercenti di 
Corso Matteotti e Piazza Marconi 

-della situazione di scarsa sicurezza in cui chi transita, vive, lavora e frequenta le zone di corso Matteotti 
e Piazza Marconi, si trova 

-del degrado causato dal consumo continuativo di bevande alcoliche sui marciapiedi e nelle zone 
pubbliche di corso Matteotti e piazza Marconi 

- del costante e indiscriminato abbandono di rifiuti di ogni genere 

-delle moltissime segnalazioni giunte dagli abitanti della zona preoccupate e preoccupati per la loro 
incolumità 

-della presenza di pericolosi contenitori di vetro vuoti lungo i marciapiedi e le strade 

- del maggior afflusso di auto, con il cantiere e futura pista ciclabile e della scarsa sicurezza stradale 
che già contraddistingueva Corso Matteotti 

- del fatto che con la presenza del cantiere, vi è maggior utilizzo di bici e monopattini sui marciapiedi 

CONSIDERATO CHE 

-l'ordine del giorno è uno strumento propositivo e che è stata presentata un ordine del giorno che 
affrontava in modo complessivo le problematiche dopo una discussione con Commissioni Consigliari 
congiunte 

- sono stati effettuati interventi congiunti da parte di tutte le forze dell’ordine e coordinati dalla Prefettura 
nelle aree di Piazza Marconi e corso Matteotti 

- Asp e Comune hanno dichiarato a più riprese l’utilizzo di Ispettori ecologici 

-in tale ordine del giorno erano previste le seguenti azioni:  



• Redigere ed applicare l'ordinanza 

- di DIVIETO del consumo di alcolici in corso Matteotti e piazza Marconi, fuori dagli appositi esercenti 
autorizzati 

-di DIVIETO di consumo e vendita di bevande in VETRO e lattina su suolo pubblico al di fuori degli 
appositi bar e dehor autorizzati. 

-di monitorare e controllare periodicamente le due aree attraverso la polizia urbana e costruire con le 
forze dell'ordine e le autorità competenti interventi per fare rispettare il regolamento di polizia urbana e 
dissuadere/contrastare comportamenti illegali 

-di promuovere, attraverso i servizi sociali, specifici e localizzati interventi di prevenzione sociale e di 
educativa territoriale, nonché di mediazione linguistica e culturale, in grado di fornire risposte più 
durature e di favorire l’integrazione. Tali interventi dovranno essere necessariamente coordinati con le 
altre istituzioni interessate, quali appunto la Prefettura, il serd e il centro di salute mentale 

 

Si domanda 

1) Quali azioni e interventi specifici e localizzati di prevenzione sociale e di educativa territoriale, 
nonché di mediazione linguistica e culturale sono stati messi in campo? 

2) Quali azioni di controllo, di mediazione sono stati effettuati per educare la popolazione alla 
corretta gestione dei rifiuti? 

3) Che impegno stanno avendo nel controllo e prevenzione gli Ispettori ecologici, sia sull’area 
interessata che sul resto della città? 

4) Perchè non si è ancora introdotta un’ordinanza sul divieto di somministrazione in strada di 
alcolici, cosa già fatta in altre città? 

5) Qual è l’impegno di monitoraggio, prevenzione e contrasto dell'illegalità quotidiano su tali aree? 
6) Sono state fatte sanzioni in quelle zone nel 2022 e inizio 2023 per abbandono di rifiuti 

indiscriminato? 
7) Come si intende controllare e far rispettare i limiti di velocità nel tratto di Corso Matteotti?  

8) Perché, in previsione del cantiere, non si è pensato di introdurre maggiori controlli per evitare 
il traffico di mezzi a ruota sui marciapiedi?  

9) Cosa si pensa di fare per ricostituire il senso di unitarietà di quartiere dell’area Corso Matteotti 
– Piazza Marconi – aree limitrofe?  

10) Qual è il numero di agenti della polizia municipale impegnati alla supervisione della zona in 
orario serale e non?  

11) Cosa si pensa di fare per il mantenimento delle aree verdi limitrofe?  

 

I consiglieri Mario Malandrone (Ambiente Asti), Vittoria Briccarello e Mauro Bosia (Uniti Si Può). 

 


