
 

C O M U N E  DI  U R B I N O 
Ufficio Segreteria Generale 

 

MOZIONE NON APPROVATA, CON 3 VOTI FAVOREVOLI E 9 CONTRARI, DAL 

CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  13 FEBBRAIO  2013 CON ATTO 

NUMERO  11. 

 

Oggetto: sistemazione marciapiede quartiere La Piantata . 

 

Considerato che in Località La Piantata e più precisamente percorrendo la vecchia strada per 
Pallino nei pressi dell’accesso del parcheggio dedicato al complesso commerciale ed abitativo dove 
è allocato il bar ”Toffee” è provocato da anni un notevole abbassamento del marciapiede che 
durante i periodi piovosi provoca un accumulo di acqua che oltre a provocare inevitabili disagi con 
il passare del tempo creerà inevitabilmente dei danni notevoli a tutta la struttura stradale ed ad muro 
di sostegno prospicente al marciapiede;   
 
Tenuto conto inoltre che nella stessa area si stanno letteralmente sgretolando i manufatti che 
delimitano il marciapiede dalla strada creando un pericolo oltre che per i pedoni, anche alle auto che 
possono facilmente urtare accidentalmente negli spigoli vivi che si sono creati provocando ad esse 
dei danni che si ripercuoterebbero inevitabilmente a carico dell’amministrazione comunale ;   
 
Valutato che l’area è altamente popolata e che le attività commerciali ed i servizi  esistenti nello 
stabile in oggetto (ambulatori medici, studi legali, ambulatori specialistici, ecc..) potrebbero essere 
notevolmente aumentate per l’ubicazione strategica in cui si trovano, visto anche il notevole flusso 
di traffico sarebbe opportuno verificare la possibilità di progettare e costruire un parcheggio 
supplementare al lato opposto della strada vista anche la disponibilità di terreno comunale 
attualmente inutilizzata, e sulla quale non mi risultano progetti in itinere; questo intervento a mio 
avviso  permetterebbe un maggior flusso di utenza per gli esercizi artigianali e commerciali 
consentirebbe la loro sopravvivenza che diversamente potrebbe essere compromessa, allo stesso 
tempo si potrebbe evitare il parcheggio selvaggio che attualmente spesso avviene lungo la strada 
comunale; 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a ripristinare prima 
possibile il marciapiede in oggetto ed a valutare la progettazione e la costruzione in tempi 
ragionevolmente brevi, l’aumento di parcheggi nell’area descritta nella presente mozione. 
 

 

 


