Movimento 5 Stelle di Città di Castello
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Al presidente del Consiglio,
al Sindaco,
alla spett.le Giunta comunale,
ai Consiglieri tutti,

OGGETIO: Mozione di risistemazione della strada collegante voc. Fossoturbo, voc. Santa Maria di
Fusciano, voc. Capecci con via Cortonese (strada provinciale 105).
Premesso che :
La zona in questione si riassume in tre vocaboli {voc. Fossoturbo, voc. Santa Maria di Fusciano,
voc. Capecci);
'
Sono già stati effettuati dei lavori pubblici per l'impiantistica del gas metano;
Che la strada comunale è, almeno in parte, in pieno stato d'abbandono e quindi non più
usufruibile (allegati l e 2);
Che il transito tra un pezzo di strada comunale e l' altro passa attualmente su una strada privata
(vedi allegato 3);
Che l proprietari della suddetta strada sono disposti a cederla a titolo gratuito al comune;
Considerato che:
La zona in esame riassume più attività commerciali portando quindi il transito da un tipo
meramente domiciliare ad un ben più sostenuto transito dovuto al lavoratori che giornalmente
la attraversano;
Che già si è verificato un disservizio del118 risalente al fine Luglio 2016;
Che l'attuale strada è l'unica via d' accesso per i siti in esame;
Che data l'attuale frequenza di transito le condizioni stradali ad oggi risultano essere di
potenziale pericolo (vedi allegato 4 e 4/a);
Che le attività turistiche registrano serie problematiche per la ricezione degli ospiti;
Che i danni riportati ai propri meni per chi è costretto a transitare su quella strada sono già
considerevoli;
Che non c'è illuminazione, peraltro non richiesta in questa mozione, che possa nelle ore
notturne agevolare il transito e ridurre le problematiche riportate nei sopra citati punti di
questa mozione;
Che è chiaro segnale di una richiesta, dovuta al disagio, da parte dei cittadini direttamente
interessati, come dimostra la raccolta firme nell'allegato 5;
Coloro che risultano essere proprietari sono da anni costretti a farsi carico delle spese di
gestione per garantire il transito a tutti.
Si richiede :

Che l'amministrazione accetti di entrare In possesso della parte di strada privata;
Che l'amministrazione sì adoperi al più presto al fine di poter migliorare le condizioni della
strada in esame, asfaltandola, rendendo più sicuro Il transito di chi la deve percorrere
giornalmente ed evitando, perché no, che chi già paga le tasse debba anche sobbarcarsi le
spese per la gestione dell'unica strada ad oggi disponibile.

Capogruppo MSS
Marco Gasperi.

