
INTERPELLANZA  1/2018:  quanti  soldi  spesi  per  un’opera  inutile  –
ciclabile Via Tagliamento

I sottoscritti consiglieri comunali Luca Serflippi (Gruppo Indipendente),
Stefano  Mirisola  (Gruppo  Indipendente)  e  Davide  Delvecchio  (UDC  –
Insieme per Fano)

Dato atto che:
-  con determinazione del  Funzionario P.O. U.O. Infrastrutture e Verde
Pubblico n. 2251 del 15/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
per  “lavori  di  miglioramento  del  collegamento  della  nuova  strada
interquartieri con la rete viaria esistente - realizzazione percorsi pedonali
e ciclabili" dell'importo di € 76.000,00;
- Il primo progetto è partito a S.Orso creando numerosi disagi ai residenti
e ai commercianti del centro commerciale;
-  Il  secondo  progetto  riguarda  invece  il  quartiere  del  Poderino.
All’interno, tra gli altri interventi sono iniziati i lavori in Via Tagliamento,
una via utilizzata da decine di residenti per entrare all’interno del proprio
garage.
Inoltre la via è utilizzata anche come parcheggio,  con circa 15 auto a
spina di pesce.

Considerato che:
- adiacente alla via è presente Il parco delle Rose, in cui all’interno è già
insediata un percorso asfaltato e protetto.

Visto che :
-  il  progetto prevede di  ridurre la  carreggiata di  Via Tagliamento,  già
stretta, come la maggior parte di vie del quartiere Poderino;
- era già presente un passaggio tra la nuova interquartieri e il parco delle
rose,  che  con  qualche  piccolo  intervento  poteva  tranquillamente
soddisfare gli obiettivi del progetto e la sicurezza dei bambini.

INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA

- per capire il motivo per cui la giunta e i tecnici hanno deciso di insistere
e privilegiare il passaggio su via Tagliamento;
- per conoscere se Via Tagliamento è pubblica o privata, visto che da più
di 20 anni è stata utilizzata come passaggio solo ed esclusivamente per il
condominio;
- per quale motivo non sono stati coinvolti i residenti che utilizzano la via
in questione;
-  per  quale  motivo non si  è  preferito  entrare all’interno del  parco dei
bambini  davanti  al  complesso  residenziale,  non  causando  problemi  a
nessuno e favorendo l’ingresso all’interno del parco da parte dei bambini;
-  quando la giunta  pensa di  re-installare i  giochi  all’interno del  parco
pubblico;
- se non pensa di aver ancora una volta buttato via soldi pubblici, creando
un  passaggio  che  poteva  essere  realizzato  con  la  metà  delle  risorse
utilizzate, senza danneggiare e modifcare nessuna via pubblica/privata.
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