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LISTA CIVICA "UN FUTURO PER FANANO''

Fanano, 30 dicembre 2019

Spett. sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli

-

Considerando I'evidente pericolo rappresentato dal transito di camion bilici impegnati nel
traspot'to di acqua per conto della ditta SEM, pericolo oggettivamente rilevabile in quanto la
strada non permette in vari passaggi lo scambio di veicoli che si incrociano e che ha neltempo
causato parecchi incidenti talvolta anche gravi,
Considerata I'esasperazione di tanti abitanti di Ospitale iquali hanno già più volte sollecitato un
intervento da parte dell'Amministrazione per risolvere questo problema e ai quali non è mai stata data risposta lasciandoli di fatto in balia della paura e del pericolo.
Considerato I'impatto foftemente negativo del transito di detti mezzi circa la qualità dell'aria
della bellissima valle di Ospitale, oltre che il pessimo impatto estetico in quanto le aree limitrofe
alla piazza di Ospitale sono spesso occupate come parcheggio di camion che intralciano le
attività di abitanti e turisti.
Considerati i sempre più frequenti commenti di disappunto di tanti turisti atfezionati alla valle
che, impauriti dal pericolo rappresentato da questo traffico preferiscono recarsi altrove
Considerato il disagio e il danno di tale situazione per i pochi esercizi commerciali che con tanta fatica si prodigano per tenere viva e interessante I'offerta turistica dalla valle
Considerato che sicuramente esiste un sistema alternativo di trasporto del prodotto compatibile con la sicurezza della circolazione, con emissioni più contenute e un minore impatto ambientale, che possa garantire il normale svolgimento della importante attività commerciale della ditta SEM e la sicurezza e tranquillità di abitanti e turisti.

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA, ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE, ALLE SEGUENTI DOMANDE:

-

ll Comune di Fanano è tenuto a redigere il Piano Urbano del traffico (PUT)? Se si se ne richiede
copia.
E' stata valutala la situazione di pericolo relativamente alla Via Ospitale e cosa è stato previsto
per garantirne la sicurezza?
Perché non è mai stata data risposta agli abitanti di Ospitale che invocarono più volte un intervento da parte della Sua Amministrazione?
A nostro awiso per le caratteristiche strutturali e dimensionali di questa via, essa non può essere classificata idonea a sopportare il traffico di mezzi pesanti come bilici ecc. Esiste una relazione tecnica o è possibile interpellare un esperto che possa garantirne o meno I'idoneità? Ci
risulta anche che non siano ancora state ripristinate alcune barriere distrutte da qualche camion. Ciò aumenta ulteriormente il rischio. Perchè, alla luce della notizia di importanti ínvestimenti per ridurre il rischio di caduta massi sulla strada, non si possono destinare risorse per
ripristinare le barriere e studiare un sistema alternativo di traffico che, come è stato evidenziato
da un abitante di Ospitale, è il vero e principale rischio?

I consiglieri di minoranza

Dott. Clemente Maria Forni
Dott. Ramona Pigati

q

Comune di Fanano, Prot. N. 0014051 del 30-12-2019 in arrivo

OGGETTO: INTERROGMIONE A RISPOSTA SCRITTA

Comune di Fanano, Prot. N. 0014051 del 30-12-2019 in arrivo

