Consiglio di Zona 6
Montaletto Villa Inferno

Incontro pubblico
Verbale 7.2018
Data • Orario

03.09.2018 ore 20.45

Luogo

L’Airone Sede del Quartiere – Via Beneficio 2° Tronco 12

Oggetto

Incontro pubblico con i cittadini

N° incontro

1° incontro

Partecipanti

Nucleo Operativo
 G.Raggini
 L.Quattrocchi
 R.Mezzogori
 J.E.Portero Antela
 A.Tamburini

Argomenti
trattati




Esigenze





Gruppo di Collaboratori
 A.Benvenuti

Cittadini circa 15

Rumori persistenti in zona S.Andrea provenienti dall’aeroporto. Dopo
alcuni incontri e contatti avuti con la base aeronautica, nonostante un
primo miglioramento i cittadini ci comunicano che i rumori persistono. Ci
attiveremo con un ulteriore comunicazione e contatto, si cercheranno
altre soluzioni e modalità per formalizzare la richiesta di cessazione o
limitazione del disturbo. I cittadini hanno detto che chiederanno degli
indennizzi per il rumore)
Sicurezza stradale: Riferiamo ai cittadini presenti che l’amministrazione
ci ha confermato verranno installati dei dissuasori di velocità.
Sicurezza stradale Via Bollana, i cittadini residenti ci confermano che il
problema dell’alta velocità persiste nonostante la carreggiata sia ristretta
dal cantiere della pista ciclabile. Lo specchio nella curva è stato divelto e
non ripristinato, ne chiediamo la nuova installazione quanto prima, per la
messa insicurezza dell’uscita dai passi carrai presenti in quel punto.
Ciclovia di collegamento da S.Andrea lungo la via Beneficio 2° Tronco
fino alla nuova Pista ciclabile proveniente da Montaletto – per
permettere ai cittadini di Villa Inferno di raggiungere la nuova pista
ciclabile in sicurezza lungo l’ultimo tratto da via S.Andrea, di
conseguenza la scuola elementare e le attività di Via Bollana.
Sfalcio e manutenzione di via Scapuzzina e Via dei Prati, in vista della
chiusura della circolazione su via Cervara e via Beneficio 2° tronco in
occasione di Ironman, per permettere ai residenti che lavorano fuori o
viceversa di percorrerle in maniera ottimale
Allargamento del parcheggio via Bollana, in quanto sottodimensionato
rispetto le esigenze dei cittadini e delle abitazioni e delle attività presenti.
Asfalto e manutenzione delle strade del forese, era stato comunicato
che entro settembre sarebbero stati fatti i lavori, ma ad oggi non è così, i
cittadini chiedono riscontro.
Le piazzole dei bidoni della raccolta dei rifiuti vanno sistemate e diverse
piazzole hanno i bidoni sul ciglio della strada, questa locazione è un
pericolo per i cittadini che vanno a gettare l’immondizia nei bidoni.
Si richiede la presenza periodicamente dei vigili lungo le vie del quartiere
per controllare la velocità dei veicoli

Proposte

NOTE

I cittadini si sono attivati con una lettera che invieranno
all’amministrazione unitamente alla raccolta firme in merito alla richiesta
di risoluzione dei punti
a) viabilità e traffico pesante in via Beneficio 2° tronco e via S.Andrea
con particolare attenzione al ponte.
b) Siti di Stoccaggio/Compostaggio di Via Tronco S.Andrea e Via
Scapuzzina – odori persistenti provenienti dai due siti e traffico di mezzi
pesanti.
Si intende richiedere il divieto di sosta in un lato di via Visdomina.
Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti
Comunicazione dell’attivazione nuova APP Comuni-chiamo
Comunicazione della serata informativa 11 settembre IRONMAN

