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Al Consigliere Comunale Mario Erbetta

e p.c.     Al     Consiglio Comunale

Oggetto:  Interrogazione  C.C.  del  01/08/2019  con  richiesta  di  risposta  scritta  urgente  come  da 
Statuto Comunale art. 22/bis comma 10 in ordine a “Problematiche zona Gaiofana”

Gentile Consigliere,

alcune delle  problematiche e delle  richieste  da  lei  evidenziate nell'interrogazione potranno essere in  parte 
soddisfatte:

1. entro il 2020 sarà realizzato un marciapiede sulla Via San Lorenzo in Corregiano nel tratto compreso 
tra la Via Montescudo e il Cimitero. All'ufficio competente rimangono solo da fare accertamenti tecnici  
relativi ad eventuali piccoli espropri per consentirne la realizzazione.

2. Per  il  rifacimento  della  segnaletica  orizzontale  nel  quartiere  Gaiofana  e  davanti  all'Asilo  sulla  Via 
Montescudo saranno necessarie delle verifiche per individuare la competenza tra i  proprietari  delle 
strade (Provincia e Comune).

3. L'asfaltatura sarà prevista per Via del Poggio in due tratti: il primo tratto è quello davanti al cimitero, il  
secondo tratto è quello compreso tra la SS 72 e la Via Monte Pulciano. L'asfaltatura sarà prevista 
anche per Via Santa Maria in Cerreto nel tratto compreso tra Via Coriano fino al primo ghetto di case.

4. Le cosiddette case dell'Acqua fanno parte di un progetto denominato "fonte urbana" finanziato da Hera, 
Romagna Acque e  Adriatica  Acque che prevede la  donazione al  Comune delle  strutture  e  relativi 
impianti di trattamento e refrigerazione dell'acqua pubblica. L'Amministrazione Comunale all'interno dei 
protocolli sottoscritti aveva l'onere di mettere a disposizione le aree e predisporre il basamento e gli  
allacci tecnologici per la collocazione delle stesse. Al momento non risulta che i promotori dell'iniziativa 
abbiano in previsione un ulteriore fornitura di nuove strutture anche se, tali strutture, hanno riscontrato 
un grande apprezzamento della cittadinanza e sono pervenute numerose richieste dai diversi quartieri  
di nuove installazioni. Si ritiene importante evidenziare che tali strutture vanno collocate in funzione del  
bacino di utenza più ampio possibile in quanto la manutenzione ordinaria si sostiene con gli introiti  
dell'acqua gasata (5cet litro) mentre l'acqua liscia è gratuita nel rispetto dei principi di  valorizzazione 
dell'acqua come bene pubblico. Nel caso di ulteriore fornitura di strutture da parte dei promotori, si terrà 
conto anche della richiesta dei residenti di Gaiofana. 

5. Relativamente alla richiesta di realizzare uno sgambatoio nel quartiere, si informa che Gaiofana non è 
inserita tra le attività programmate per l'anno in corso, e visto l'elevato numero di richieste, l'Ufficio 
segue un ordine  cronologico  di  realizzazione unitamente  alla  valutazione di  altri  aspetti  logistici  e 
tecnici. Vista la segnalazione, si provvederà ad inserirlo tra gli interventi del 2020.

6. E'  consuetudine  dell'Amministrazione  Comunale  presenziare  sempre,  ogniqualvolta  un'attività 
economica o un'associazione, porga l'invito al festeggiamento di un anniversario importante. Per questo 
sicuramente anche il 15 Agosto, un suo rappresentante, parteciperà all'anniversario del cinquantesimo 
anno  di  attività  del  Ristorante  Da  Carlo  senza  però  alcuna  targa  commemorativa  per  non  creare 
precedenti.

Distinti saluti,

L'Assessore alla Sicurezza e Legalità,
Igiene pubblica, Lavori pubblici, Attività Economiche

Dott. Jamil Sadegholvaad
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