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INTERROGAZIONE

OGGETTO: situazione viabilità, parcheggi, raccolta differenziata in Via di Rignaldello

POICHE' i cittadini residenti in Via di Rignaldello hanno fatto presente più volte nel tempo una
situazione problematica esistente in questa Via per quanto riguarda la tematica in oggetto,
presentando rimostranze, perché:

1- Chiunque debba recarsi nel centro storico, compresi dipendenti e titolari di attività dove
questi svolgono la loro attività lavorativa, usufruiscono per tutto il giorno di spazi che
dovrebbero essere riservati, almeno parzialmente, ai residenti.
2- Il transito elevato, associato a velocità sostenuta, (quest'ultima favorita anche dall'assenza
di dissuasori, da segnaletica luminosa e dalla insufficiente presenza degli agenti della Polizia
Municipale ), soprattutto di chi, per recarsi in direzione Sud provenendo da Viale Leopoldo
Franchetti, anziché passare per Viale Vittorio Emanuele Orlando, si immette in Via di
Rignaldello, baipassando la pure agevole rotonda situata pochi metri più avanti.
3- 1 contenitori per la raccolta differenziata ( carta, plastica e vetro ), situati finora in prossimità
del Parco dei Cigni, che rappresentavano una vera utilità onde evitare lunghi spostamenti
soprattutto agli anziani, sono stati decentrati pressoché davanti al supermercato Eurospin.
PERTANTO dopo quanto illustrato e dato che a più riprese era stato garantito linteressamento alla
problematica, il sottoscritto Consigliere Comunale
CHIEDE

1)- di sapere se è possibile intervenire per poter soddisfare le giuste istanze dei cittadini eliminando
o almeno mitigando tali disagi.
2)- se non è il caso di coinvolgere i residenti invitandoli ad un incontro per condividere le richieste
ed elaborare un piano che permetta di trovare rimedi a situazioni che sembrano tutf altro che di
difficile soluzione.
3)- in caso di risposte favorevoli in merito ai punti sopraesposti ed essendo la strada Comunale e
non occorrendo quindi autorizzazioni da parte della Provincia o Regione, che possono rallentare
l'attività dei Comuni , di poter dare seguito in tempi brevi alla attuazione delle richieste in oggetto.

Città di Castello, 04 settembre 2017
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