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Settembre 2016

All’attenzione del Sindaco
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE ”CHIUSURA DI VIA EUROPA,
IN SANT'ANDREA IN CASALE”
(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente)

CONSIDERATO CHE in seduta di Consiglio Comunale del 04/06/2015 con proposta di delibera n.
12 all' o.d.g. con oggetto:"COLLAUDO ED ACQUISIZIONE OPERE URBANISTICHE COMPARTO
C11 IN LOCALITA' SANT'ANDREA IN CASALE" e con successiva votazione (voti favorevoli 9, voti
contrari 0, voti astenuti 2) si deliberava con parere favorevole all'acquisizione da parte dell'ente
delle opere urbanistiche di suddetto comparto C11;
PREMETTENDO CHE durante la discussione del suddetto punto all'odg si interveniva nelle
persone dei consiglieri di minoranza Gaia Corrado e del consigliere di minoranza Roselli Fulvia
chiedendo parere all'allora responsabile dell'area tecnica di edilizia privata, nella persona del
geom. Pula Andrea, sulle condizioni degli argini del Rio Viola e informazioni su chi e come si
sarebbe dovuto intervenire per la messa in sicurezza e pulizia dei suddetti argini;
APPRESO CHE al momento del suddetto consiglio comunale l'ing. De Angelis preposto al
collaudo di tale lotto,dopo i dovuti controlli, si pronunciava con parere favorevole sulla qualità delle
opere urbanistiche per l'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale delle tali;

PRESUPPONENDO CHE con il suddetto parere favorevole si sarebbe dovuto procedere
successivamente all'apertura di Via Europa e al transito sul ponticello che a tutt'oggi
permane transennato;
VISTO il continuo sollecito da parte di alcuni cittadini che chiedevano e chiedono il perché
di tale situazione reiterata nel tempo;
Facendoci portavoce delle richieste dei nostri concittadini, come da impegno preso alle
ultime votazioni:
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• Per avere conoscenza del perché la viabilità del tratto di strada che collegherebbe Via
Montecasale a Via Annibolina rimanga interrotta, dirottando così il traffico in altre vie
immerse nel centro densamente abitato della Valle dei Re;
• Per sapere se vi siano in atto studi di viabilità per un quartiere così densamente abitato;
• Per sapere se e quali impedimenti ci siano all'apertura di Via Europa;
• Per portare a conoscenza della cittadinanza, evitando di ritrovarsi nella stessa situazione
della temporanea chiusura di Via Maggio, del perché si faccia di una via di proprietà
comunale un uso privato e del perché un consiglio comunale sia stato invitato a votare più
di un anno fa per argomento così lungamente ignorato e inascoltato.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Gruppo Consiliare M5S

Sabrina Casamenti

Fulvia Roselli
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