
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: Problematiche zona Gaiofana

Facendo  seguito  a  una  precedente  interrogazione  sempre  sulle  problematiche  della  zona  della
Gaiofana  verifico  che  a  tutt'oggi  la  parte  iniziale  della  via  Santa  Maria  in  Cerreto  angolo  Via
Montescudo,  non  è  ancora  stata  asfaltata  nonostante  le  rassicurazioni  avute  dall'Assessore
competente nei mesi scorsi. Tale pezzo di strada è ormai un colabrodo ed è estremamente pericolosa
sia per i pedoni che per i motocicli e le autovetture.
Inoltre il 2 novembre ho segnalato all'Assessore competente e al dirigente il dissesto del tratto di
strada della via Santa Maria in Cerreto all'altezza del civico n. 21 e ad oggi non ho ancora ricevuto
alcuna risposta in merito.
Sempre il 2 novembre chiedevo all'Assessore Montini e al suo Dirigente la possibilità di piantumare
nuovi alberi al Parco di Peter Pan e all'interno del giardino della scuola elementare.
Infine riprendendo una vecchia interrogazione sono a insistere per la realizzazione in zona di uno
sgambatoio per i cani, di una casetta dell'acqua da poter installare nel parcheggio della merceria e di
una recinzione anche bassa fatta di siepi nel parco di Peter Pan per evitare che i bambini scappino in
mezzo alla strada.

Pertanto sono a 
Chiedere

1) quando verrà asfaltata la parte di strada di Santa Maria in Cerreto che fa angolo con Via 
Montescudo;
2)quando verrà asfaltata o riparata la parte di strada di Santa Maria all'altezza del civico n. 
21;
3) se e quando verranno piantumati alberi al Parco di Peter Pan e alla scuola elementare;
4) se è quando si realizzerà una recinzione fatta di siepi basse sul perimetro del Parco di 
Peter Pan adiacente alla via Manzi per risolvere il problema dei bambini che scappano 
all'improvviso in mezzo alla strada;
5) se e quando si realizzeranno lo sgambatoio per i cani e la casetta dell'acqua alla Gaiofana.

 
                                                                                              Il Consigliere
                                                                                                      Erbetta Mario


