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Al Sig. Sindaco
del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Com ~nale
di Città di Castello

Oggetto: Rifinitura e messa in sicurezza di Via degli Aceri.
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"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0049809/2018 del 26/11/2018

Visto che:
* le nuove unità abitative di Via degli Aceri sono state tutte occupate da cittadini residenti ai
assegnato il numero civico, dietro regolare rilascio di certificazione di agibilità;
* risulta che i cittadini sono in regola con il pagamento delle opere di urbanizzazione loro spetta
*non essendo ancora effettuata l'opera di posa del manto bituminoso stradale;
* non avendo, i cittadini stessi, un marciapiede o una pista ciclabile che li possa condurre c
sicurezza
dall'inizio della strada fino all'abitazione;
* la cospicua presenza di tombini di metallo ( 19 di varia forma e dimensione in un tratto di strada che non
arriva ai sessanta metri di lunghezza ), i quali sporgono fino a 10 centimetri dalla ghiaia e che creano notevoli
disagi poiché con il loro bordo tagliente hanno già danneggiato le gomme delle auto, risultano pericolosi
soprattutto per l'incolumità di chi abita o percorre Via degli Aceri;
* due cittadini, con il 100% di invalidità dovuta a gravi problemi di deambulazione, hanno fatto formale
istanza del rilascio di concessione di un posto auto riservato in prossimità del cancello d'ingresso. E' stato
loro risposto che la richiesta di rilascio della suddetta concessione, anche se in possesso dei requisiti imposti
dalla normativa vigente, potrà essere accolta non appena verranno eseguiti i lavori di rifinitura della sede
stradale;
Pertanto:
dopo quanto sopra esposto ed allegando alla presente una documentazione fotografica ,
INTERROGA la S.V.
Per sapere:
Quando inizieranno i lavori per il completamento e finitura di Via degli Aceri, dato che attualmente non sono
fruibili né il marciapiede né la pista ciclabile e la strada presenta la problematiche di varia natura.
L'accoglimento di tale richiesta, al fine di renderla percorribile, transitabile e sicura.

Città di Castello, 26 novembre 2018
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