Movimento 5 Stelle di Città di Castello

Al Presidente del Consiglio,
al Sig. Sindaco,
alla Spett.le Giunta comunale,
ai Consiglieri tutti
OGGETTO: Interrogazione circa le condizioni della strada pedemontana ed eventuali interventi
VISTE:
-

CONSIDERATO:
-
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-

Le condizioni estremamente precarie della strada pedemontana, soprattutto nella parte che passa
davanti al centro abitato della frazione Badiali;
Le garanzie date ai cittadini della frazioni durante l’ultima campagna elettorale, garanzie date
proprio dalla parte che è uscita vincitrice da quelle elezioni, ma evidentemente mai rispettate;

-

-

Che nel tratto di strada in oggetto si rilevano dei veri e propri dissesti stradali, uno dei quali
addirittura a ridosso di un ponte, il che ne rende ancora più pericoloso il transito soprattutto
durante i momenti di pioggia;
Che la strada in oggetto risulta essere una strada intensamente trafficata proprio perché
percorrendola si taglia tutta la parte più trafficata della strada nazionale per poi ricongiungersi con
la stessa ma in una zona di meno traffico;
Che lungo la strada si trova l’accesso non solo alle frazioni di Badiali, Grumale, S. Stefano del Piano,
ecc, ma anche a due scuole materne, luoghi che devono necessariamente insistere in condizioni di
assoluta sicurezza;

SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER CONOSCERE:

-

-

Le intenzioni dell’Amministrazione Comunale circa la possibilità di eseguire degli interventi di
messa in sicurezza della strada oggetto di questa interrogazione;
Nel caso ci sia l’intenzione di eseguire gli interventi, il periodo certo di inizio attività;
Se nel giugno 2016 erano stati già previsti degli interventi, come del resto era stato garantito, e se
questa previsione esisteva perché non è stata poi attuata;
Se nel 2017 erano stati già previsti degli interventi, come del resto era stato nuovamente
garantito, e se questa previsione esisteva perché non è stata poi attuata;

Se di fatto esiste una lista di priorità degli interventi da eseguire sulle strade di propria
competenza e nel caso già esistesse in che posizione di priorità si trova la strada oggetto
dell’interrogazione;
Nel caso dell’esistenza di questa lista di priorità sugli interventi da eseguire per la messa in
sicurezza delle strade di propria competenza perché non è mai stata pubblicata.

Capogruppo M5S di Città di Castello,
Marco Gasperi.
1
Capogruppo M5S

Marco Gasperi

