
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: Problematiche in zona Gaiofana

Su sollecitazione dei cittadini della Gaiofana sono a d evidenziare quanto segue:

1) la via San Lorenzo in Correggiano nel tratto che da via Montescudo va verso mare è una
strada pericolosa dove avvengono molti incidenti a causa dell'alta velocità delle automobili e
della poca visuale che si ha dall'ingresso/uscita del Cimitero. Inoltre le persone anziane che
a piedi vanno al Cimitero rischiano la vita dato che non vi è un marciapiede o un corridoio
protetto.  Visti  i  prossimi  lavori  da effettuare al  cimitero  sarebbe opportuno rendere  tale
strada più sicura con dossi rallentatori e un marciapiede che dall'asilo porti al cimitero.

2) In  tutta  la  zona  della  Gaiofana  le  strisce  pedonali  ormai  non  si  vedono  più  rendendo
l'attraversamento delle vie pericoloso. In particolare quelle sulla Montescudo che dal bar
Gigi portano all'asilo, fondamentali per la sicurezza dei bambini, sono ormai invisibili.

3) La via Santa Maria in Cerretto, in particolare il primo tratto che parte dall'incrocio di via
Montescudo è piena di buche, come via del Poggio. Entrambe rientravano nel piano delle
asfaltature ma ad oggi nulla è stato fatto.

4) Sarebbe opportuno istallare una casetta dell'acqua visto che ormai la zona è densamente
popolata come avvenuto al Villaggio Primo Maggio.

5) I cittadini chiedono uno sgambatoio visto il crescere in zona della popolazione canina, come
in altri quartieri è stato fatto.

6) Il  15 agosto la Pizzeria da Carlo compie 50 anni di  attività,  cosa non comune al  modo
d'oggi,  pertanto  sarebbe  opportuno  che  l'amministarzione  si  facesse  parte  diligente
mandando un suo rappresentante alla serata di festeggiamento, magari con una targa che
rappresenti la vicinanza del Comune anche alle attività del forese.

Pertanto sono a 
Chiedere

1) l'istallazione di dossi rallentatori su via San Lorenzo in Correggiano nel tratto che da via 
Montescudo va verso il Cimitero e la realizzazione di un marciapiede  fino al Cimitero che 
consenta in sicurezza alle persone anziane di poter accedervi a piedi;

2) il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale ( strisce pedonali comprese) nella zona 
Gaiofana e sulla Via Montescudo di fronte all'asilo delle suore;

3) quando è prevista l'asfaltatura della via Santa Maria in Cerreto  e  via del Poggio;

4) l'installazione di una casetta dell'acqua, magari nella zona prospicente alla merceria;

5) la realizzazione di uno sgambatoio in uno dei parchi presenti;

6) la partecipazione di un rappresentante del Comune al 50esimo annniversario dell'attività 
Pizzeria Ristorante Da Carlo che si terrà il 15 Agosto dalle 20.00 in poi eventualmente con 
una targa commemorativa.
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                                                                                                      Erbetta Mario


