ASSOCIAZIONE GENTES

15/10/2016

SEGNALAZIONI E PROPOSTE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’ NEL QUARTIERE GIULIANO-DALMATA
E COLLE DI MEZZO, CECCHIGNOLA, E.U.R., LAURENTINO

APPROFONDIMENTI - E – Decoro urbano
1.

Sistemazione del parcheggio e protezione del marciapiede di v.le L. Gaurico
-

-

-

-

Dove: Viale Luca Gaurico, nell’area attualmente utilizzata di fatto come
parcheggio (il c.d. “sterrato”), compresa tra l’incrocio con via Fratelli Laurana
e via dei Corazzieri, confinante con “le Galere”.
Perché: attualmente le autovetture parcheggiate “invadono” il marciapiede
(foto E1.1, E1.2, E1.3), obbligando i pedoni a pericolosissimi “slalom” sulla strada
con particolari rischi per le persone anziane e le persone con bambini piccoli
(a pochi metri si trovano una scuola elementare, due scuole materne
pubbliche e una privata).
Come: Installazione tra il marciapiede e il parcheggio di ringhiere metalliche di
tipo simile a quelle poste davanti alla scuola elementare “Tosi” (foto E1.4) che
consentano e garantiscano l’agevole e sicuro passaggio dei pedoni sul
marciapiede. Questo intervento deve essere accompagnato da una costante
manutenzione e potatura dei grandi cespugli che crescono alla base degli
alberi.
Una possibile alternativa alle ringhiere metalliche è la posa di cigli in cemento
aventi un’altezza di 20/25cm, in modo da impedire che le auto avanzino sul
marciapiede.
Dimensioni: sviluppo lineare di circa m 200.

Nota
l’Associazione Gentes, l’Associazione Colle della Strega e altre associazioni e comitati, hanno
già presentato al Municipio IX (con prot. N°CN/2014/0073162 del 28/08/2014) una
richiesta/proposta per la sistemazione e messa in scurezza dell’area.

Foto E1.1
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Foto E1.2

Foto E2.3

Foto E1.4 – Dissuasori posti davanti la scuola elementare “Tosi” di via dei Corazzieri
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Sistemazione, riparazione e pulizia dei marciapiedi
Qui rappresentiamo solo alcuni dei (purtroppo molti) esempi delle criticità che
riguardano i nostri marciapiedi, rendendoli in molti tratti pericolosi, o impraticabili,
costringendo quindi i pedoni a camminare nella sede stradale e ad esporsi ad altri
rischi.
Evidentemente la responsabilità di questo degrado non dipende solo dall’assenza,
inefficienza, dei servizi comunali e municipali, ma anche dall’insufficiente grado di
educazione civica di alcuni cittadini.
A questo si aggiungono anche alcuni “infiniti” cantieri che, partendo da una
dovuta messa in sicurezza, rimangono poi stabilmente a intralciare il passaggio.
E’ però certo che un servizio di manutenzione efficiente e tempestivo (sia da parte
del pubblico, sia da parte del privato, a seconda dei casi) renderebbe la situazione
molto più decorosa, intervenendo anche sulla verifica della rapida risoluzione dei
cantieri e sulla regolare verifica della pulizia delle caditoie stradali per evitare
intasamenti e conseguenti allagamenti (problema ormai purtroppo ricorrente).
Le immagini che seguono sono un esempio di quanto segnalato.
Via Oscar Sinigaglia: in queste condizioni dal 2013, nonostante le molte segnalazioni

Foto E2.1

Foto E2.2
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Via Fratelli Laurana: in queste condizioni da molti mesi.

Foto E2.3

Foto E2.4

Via Ragazzi del 99: chiusa al traffico (pubblico e privato) da alcuni mesi a causa di
un probabile pericolo dovuto ad alcuni alberi in proprietà private.

Foto E2.5
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Viale Luca Gaurico: spesso in queste condizioni

Foto E2.6

Foto E2.7
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Eliminazione dei cartelli stradali in disuso
Sono diverse le situazioni in cui troviamo cartelli stradali che non hanno più ragione
di essere.
Per esempio nel Quartiere Giuliano-Dalmata sono rimasti molti cartelli che erano
stati messi quando, alcuni anni fa, e solo per uno o due anni, era stata avviata la
pulizia periodica e sistematica delle strade. Ormai sono diversi anni che la pulizia
stradale programmata non avviene più, ciononostante i cartelli con il divieto di
sosta differenziati per giorno e orario sono rimasti, creando diversi disguidi e
contenziosi. Essendo venuto meno il motivo della presenza di tali cartelli, ne
chiediamo la rapida rimozione.

Foto E3.1
Via Oscar Sinigaglia

Foto E3.2
Via Canzone del Piave

E - Pag. 6 di 6

