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OGGETTO: sistemazione viabilità e verde pubblico a Canavaccio. 
 
 
 Considerato che, tutta la viabilità comunale della frazione di Canavaccio versa in uno stato 
pietoso, dove ci sono delle situazioni di pericolo, come molte volte evidenziato nei mesi scorsi, da 
me e da tutti cittadini locali. 
 Considerato che, nonostante le visite in loco dell’ Assessore ai lavori pubblici e dei suoi 
tecnici, anche in presenza di consiglieri comunale del nostro gruppo, assicuravano un intervento 
immediato almeno per il rifacimento della segnaletica e del ripristino in alcuni punti della 
circonvallazione della zona industriale nei quali si sono creati degli avvallamenti che provocano 
delle situazioni di pericolo. 
 Tenuto conto che, questi piccoli interventi vanno eseguiti immediatamente, in quanto non 
sono più derogabili e comportano un investimento minimo che devono rientrare nella manutenzione 
ordinaria. 
 Considerato che, al di la dei piccoli interventi sopra descritti, è necessario progettare un 
piano complessivo della viabilità, che finora non è mai stato realizzato, la mancanza del quale ha 
comportato una crescita molto disordinata della frazione, che ha creato in molti casi una situazione 
di fatto oggi difficilmente risolvibile. 
 Considerato anche, che il verde pubblico e gli spazi comuni previsto dal nostro piano 
regolatore versano anch'esse in uno stato di totale abbandono, e che vanno assolutamente 
ripristinate, attrezzate e tenute ordinate in modo decoroso al fine di riqualificare questa frazione 
molto popolosa e in continua crescita. 

Tutto ciò premesso 
 
Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi immediatamente per le urgenze 
descritte, e prevedere da subito alla ricognizione dello stato di fatto e a stilare un progetto definitivo 
ed a reperire le risorse economiche necessarie. 
 
 
 
 
 


