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Al

Consigliere Comunale Mario Erbetta

Al

Consiglio Comunale

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta urgente come da Statuto Comunale
art. 22/bis comma 10 in ordine a “Problematiche zona Gaiofana ”
Gentile Consigliere,
1) I lavori nel tratto di via S.Maria in Cerreto oggetto di richiesta sono previsti entro l’estate 2020.
2) Da informazioni assunte presso la Provincia RN risulta che sulla via Montescudo l'asfalto è stato
appena realizzato. La segnaletica orizzontale non può essere ripristinata fino a quando non è trascorso
il tempo necessario all’ossidazione dell’asfalto, indicativamente 7/10 giorni. Trascorso tale termine la
Provincia assicura che la segnaletica verrà rifatta appena ci saranno le condizioni.
3) Negli anni scorsi a lato del marciapiede posto tra l'area verde del parco Peter Pan e la via Manzi è
stata collocata una delimitazione classica da parco denominata tecnicamente "palo e tubo" oltre a delle
sedute, ciò impedisce fisicamente che i bambini si immettano direttamente nella strada, purtroppo la
palla ci può sempre finire passando sotto la recinzione ma molto più frequentemente passando sopra.
Precisato quanto sopra e ritenuto che una recinzione classica di tipo palo e rete di circa un metro
risulterebbe non "coerente" con il parco, si ritiene di poter risolvere la problematica evidenziata
collocando una siepe lungo tutta la recinzione esistente "palo e tubo", tale siepe oltre ad impedire
fisicamente il passaggio della palla diverrebbe una schermatura verde verso la strada. Si valuterà
l'intervento di installazione della siepe e relativo impianto di irrigazione per garantirne l'attecchimento,
tra le prossime attività di manutenzione straordinaria del verde.
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