Al Presidente del Consiglio Comunale
di Città di Castello
Al Sindaco del Comune
di Città di Castello
Oggetto: Interrogazione Via Don Milani - Riosecco

di Riosecco, specificatamente, tra via Don Milani e via Kuliscioff
Via Don Milani, rappresenta un’arteria molto utilizzata, per le attività che insistono su quella zona,
attività amministrative, assicurative, commerciali, di servizi ecc., per il collegamento con il polo
scolastico di Riosecco, (asilo nido e scuola primaria), per il collegamento verso viale Lombardia,
parallela con la nazionale Tre Bis Tiberina, valida alternativa di mobilità fino a Regnano.
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La presente per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale, la situazione di una zona

Via don Milani inoltre è all’interno del circuito per il servizio pubblico del trasporto urbano e degli
scolari.
È una via dove la circolazione risulta particolarmente congestionata, soprattutto per la mancanza
di parcheggi ben delimitati. In tale circostanza, i parcheggi sia dei residenti che degli utenti delle
attività della zona, vengono effettuati lungo la carreggiata in entrambi i lati, riducendone la
larghezza, aumentando i pericoli nella circolazione e spesso determinandone addirittura il blocco,
in concomitanza del passaggio dell’autobus del Servizio Pubblico.
Inoltre, l’incrocio con via Kuliscioff, per chi percorre via don Milani verso le scuole risulta sempre
pieno di macchine impropriamente posteggiate, impedendo la svolta regolare lungo la carreggiata,
e imponendo uno spostamento pericoloso oltre il centro della stessa.
Lungo Via Don Milani, insiste un’area, che già nel precedente Piano Regolatore era stata
individuata come area di parcheggio e area verde, a disposizione della zona.
Sarebbe la soluzione ottimale per risolvere i problemi di cui sopra, spostando su tale area gran
parte delle auto oggi posteggiate lungo la strada.

Per questi si interroga la SV per conoscere:
x

Se è intenzione di questa amministrazione, provvedere alla realizzazione del parcheggio e
parco adiacente lungo via Don Milani;

x

Eventualmente, si richiede di conoscere i tempi di realizzazione delle opere;

x

Se non si ritenga utile, implementare la segnaletica, stradale con opportuni segnali di
divieto di sosta, per impedire il restringimento eccessivo della carreggiata;

x

Se risulta possibile, delimitare con opportune segnalazioni orizzontali, i parcheggi, al fine di
evitare soste in zone pericolose e di ingombro della carreggiata.

Città d Castello, 09/04/2018
Luciano Tavernelli
Vittorio Massetti

