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OGGETTO: messa in sicurezza della strada Via Giancarlo De Carlo 

 

Premesso che  

- Alcuni residenti di  Via Giancarlo De Carlo ci hanno segnalato il degrado in cui versa questa strada e  
la sua pericolosità per l’incolumità degli abitanti e degli studenti;  

-il muro di contenimento lungo la strada presenta una grossa crepa tanto che l’Amministrazione ha 
transennato tutto il tratto di strada; 

-il primo tratto del marciapiede ha avuto un cedimento strutturale per cui in questo periodo è sempre 
pieno d’acqua e di terra; 

-dalla parte opposta della strada ci sono sempre parcheggiate un numero consistente di macchine anche 
se non ci sono i parcheggi a raso. 

Dato che  

-questa è una strada molto trafficata da macchine e  da mezzi pesanti in quanto sede della mensa 
universitaria, dei collegi universitari e di un importante nucleo di residenti; 

-per questa situazione gli studenti sono costretti a camminare in mezzo alla strada provocando gravi 
disagi anche ai residenti che quotidianamente percorrono la strada. 

Considerato che  

-dal bilancio previsionale 2018 - Entrata per risorse - azione 5132, pag.1,  risulta che l’avanzo di 
Amministrazione di euro 443.089,99 viene impegnato per il rifacimento di strade e pertanto parte di 
esso potrebbe essere impiegato per un’opera che salvaguardi l’incolumità dei cittadini; 

-questa situazione di disagio e di pericolo si protrae da  più di tre anni nonostante le continue richieste 
avanzate dai residenti che hanno anche raccolto le firme, al Sindaco e al Vicesindaco. 

Tutto ciò premesso, dato e considerato  
 

IMPEGNA IL SINDACO 
 

- a individuare eventuali altri Enti responsabili dello stato precario del muro chiedendo la 
compartecipazione alle spese; 

-a destinare una parte dell’avanzo di Amministrazione per la messa in sicurezza della strada e il 
rifacimento del muro e del marciapiede  affinché venga  salvaguardata l’incolumità dei cittadini e delle 
decine e decine di studenti che ogni giorno percorrono questa via.  

 


