-> Af'i stic,
"I-

,A~G

~11111n111n 11~

Citta' di Castello - COC-01-PG

Prot.
0010717 15/03/2017
Tit : 2.3

cl l iJM-~

',.,t

l!Jt-l

'Dw::no \C?c ~G:J
Cc ~ & ù .uv-'
\te ~~
Al Sig. Sindaco
_ ~<:..0.1.J.~
Comune di Città di Castello

- A. .'1S';jll~

Documento E

OGGETTO: Interrogazione Strada Provinciale 106 tratto Baucca del Comune di
Città di Castello

Il sottoscritto consigliere comunale,
Viste le reiterate segnalazioni di cittadini, soprattutto di quelli residenti nel tratto di
cui ali' oggetto, nelle quali fanno presente :
1- L'assenza totale di segnaletica orizzontale e verticale.
2- Il dissesto del manto stradale nella quasi totalità del percorso.
3- L'assenza totale di banchine percorribili e l'erba mai sottoposta al taglio,
rende la strada molto pericolosa, dato che è assai transitata anche a piedi
poiché è inserita nell'itinerario del percorso francescano.
4- La mai avvenuta pulitura dei fossi, nei quali confluiscono pure le acque delle
fosse biologiche ( non esistendo una rete fognaria ), contribuisce al ristagno
delle stesse soprattutto quando non piove, creando problemi anche di carattere
igienico-sanitario.
5- Che il transito automobilistico e ciclistico è andato incrementando
notevolmente e costantemente nel tempo, raggiungendo punte inimmaginabili
soprattutto a partire dall 'inizio dell'estate fino alla fine dell'estate stessa, dato
che la strada conduce al Sasso, nota meta oggi denominata "spiaggia dei
tifernati".
6- Che la velocità delle auto è incontrollata ed eccessiva, per cui è molto
rischioso attraversare la strada anche solo per recarsi al cassonetto dei rifiuti.
7- Non esistono marciapiedi neanche nel centro abitato della Baucca, per cui
muoversi seppure solo dallo stesso lato della strada è assolutamente
pericoloso.
8- I guard-raill, installati a protezione dei punti più pericolosi e distrutti da
incidenti, non sono più stati ripristinati.
9- Che gli incidenti, taluno anche grave, sono ormai all'ordine del giorno, come
pure gli ingenti danni recati alle abitazioni.
L'assoluta necessità di installare, a ridosso della strettoia, dei dissuasori
1Odi velocità o dei semafori.

Visto quanto sopra esposto

CHIEDE
1 - Di sapere quali sono, tra gli interventi di cui sopra, quelli di competenza della
nostra Amministrazione ed eventualmente quali sono quelli che possono essere
realizzato in tempi brevi .
2 - Quali sono gli interventi di competenza della Provincia di Perugia per inoltrare
eventualmente sollecita domanda di richiesta di intervento, chiedendo una pronta
risposta.
3 - Nel caso, probabile, che la Provincia non dovesse non solo intervenire ma
neanche rispondere come già successo, se esistono possibilità operative diverse per
poter soddisfare le legittime richieste dei cittadini.

Città di Castello, 15 marzo 2017

