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Comune di Città di castello

Documento E

Oggetto: Interrogazione su Viabilità Alcide De Gasperi.
Premesso
Che Via A. de Gasperi, è la via principale del quartiere Madonna del Latte, (quartiere più popoloso
del nostro Comune).
Che la stessa via quotidianamente è interessata da un enorme quantità di automezzi: auto, moto,
autobus, etc.
Che via Alcide de Gasperi, risulta essere l'unica via percorribile, sia per l'ingresso e che per l'uscita
dal quartiere.

Considerato
Che l'enorme flusso veicolare, cresciuto in modo esponenziale negli ultimi tempi, rende
difficoltoso l' innesto in via Togliatti.
Che molto spesso, la difficoltà di immissione tra via De Gasperi e via Togliatti, provoca l~nghe file e
attese.
Che a nord di Via de Gasperi, non risulta completata in maniera adeguata la strada per irca 100
metri.
Che in questo limitato tratto, la circolazione risulta consentita ad un mezzo per volta e non
simultanea, vista la carreggiata estremamente ridotta.
Che questo tratto di soli 100 metri di notte risulta estremamente pericoloso, in quanto sprovvisto
di illuminazione pubblica.
Che il completamento di questo tratto, permetterebbe di dirottare gran parte del fluss veicolare
in via delle Crocerossine e successivamente in via Aldo Bologni, rendendo il traffico più snello e
meno pericoloso in ambo le parti dell'intero quartiere.

Si interroga la S.V per conoscere,
•
•
•
•

se risulta programmato l'intervento, di cui sopra.
se in considerazione dell'urgenza e della sicurezza, è previsto un intervento entro questo
anno.
Se si ritiene opportuno dotare la via di adeguata illuminazione.
Se non si considera opportuno, in fase di manutenzione dell'intera tratta, prevedere una
pista ciclo pedonale, per permettere ad una mobilità alternativa, per spostamenti in tutta
sicurezza, fornendo la possibilità di riconnettersi ad altre vie ciclopedonal i, versp via delle
Terme e Fontecchio e verso e oltre via Togliatti, con Via Engels, Graticole, Riosel:co e Zona
industriale.
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