Al Sindaco
SEDE
Interpellanza: segnale di pericolo incrocio tra via Colamonico, via La Malfa e Via S. Ten. R. Giordano
Premesso:
che da giorni è segnalato il pericolo per il traffico veicolari causato dal cedimento di una grata di fogna bianca
nell'intersezione tra via Colamonico, via La Malfa e Via S. Ten. R. Giordano con un segnale che sembra un cimelio della
grande guerra
che è veramente difficile credere che Lei Sindaco o che nessun Assessore si renda conto di quanto pericolo quel
cedimento, al centro dell'incrocio, rappresenti per la viabilità e la fluidità del traffico sopratutto per l'incrocio di mezzi
pesanti ( bus, autotreni) che si incrociano nelle due direzioni ma anche per le considerazioni di ilarità miste a giudizi
negativi sull'operato della Sua Amministrazione che tale stato di cose suscita nei pendolari che viaggiano sui pulman della
SITA e di ogni altro che percorre quel tratto
Va rilevato:
che quel pericolo è, insieme ad una mancata manutenzione ordinaria delle strade del nostro paese, frutto di incapacità
della Sua Amministrazione di presa in carica di un problema e attuare intorno ad esso un piano strategico di misure
preventive, di manutenzione ordinaria e di misure riparative. Insomma, si dorme salvo svegliarsi quando i cittadini o
l'opposizione suonano la sveglia!
Considerato:
che la sicurezza stradale e il decoro del nostro paese dovrebbero essere nelle priorità di intervento della Sua
Amministrazione
tutto ciò premesso e considerato, La interpelliamo per comprendere:
1. quando si deciderà ad eliminare il pericolo segnalato?
2. con un avanzo di Amministrazione di oltre 1,2 milioni di €. segnalato nel rendiconto 2017 è mai possibile che Lei non
riesca a pianificare un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio viario con annessi marciapiedi e segnaletica
di sicurezza orrizontale e verticale e con eliminazione delle barriere architettoniche nel nostro paese?
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