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OGGETT( problemi viabijità non risolti in Via Michele Coppino in prossimitì dell’Azienda

Ospedalier i Santa Croce Carie.

I sottoscrii consiglieri comunali dcl gruppo Partito Democratico Gianfraneo Dcmichelis,

Carmela) to e Antonino Piftari:

PRESO ATTO éhc

Nonostanu. la precedente intemeilanza presentata nell’ottobre dcl 2013 (allegata alla presente) che

segnalava mosso disagio che ancora oggi quotidianamente si ripropone in Via Michele Coppino

in prossim :à delFAzienda Ospedaliera Santa Croce Carie, causato dall’enorme difficoltà di

ingresso d dipendenti ospedalieri presso il parcheggio aziendale con i propri autorne72i, disagio

che compc ta inevitabili conseguenze già riportate nella precedente interpellanza che ad oggi si

npropong( no costantemente.

CONSTATATO

Che in qu sri anni nulla è stato fatto per risolvere questo grosso problema.

LNTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENETE

Invitando a porre rimedio al più presto a tale situazione. sollecitandoli nuovamente a recepire la

proposta: flta precedentemente nell’ottobre del 2013 o ad elaborare loro con l’appoggio degli uffici

competeni. un’iniziativa che porti finalmente all’eliminazione del disagio.

Seguono e firme di alcuni residenti.

Gianfranco DEMTCFJELJS

Carmela NOTO
Antonino PT[TÀRI
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INTERI E1LANZA.

ro: PROBLEMI VIABILITA’ VIA MICHELE COPPJNO,

IL 501 roscrnno GIANERANCO DKMICNELIS, CONSIGLff RE COMUNALE DEL

GRUPÌ O I’ARfflO DEMOCRATICO:

CONSTATATO

Che qu .tidianaxnente in particolari momenti della giornata nella suddetta Via Michele Coppino

lungo i tratto che dall’intersezione con via Antonio Bas9ignano porta verso l’ingresso dell’Azienda

Ospe& .icra Santa Croce Carie, si formano lunghe code di auto, nella maggioianza dei casi di

dipenci tai della stessa Azietda forino in attesa di poter accedere &i’iutenio dcl purcheggio ad essi

riserva . accesso spesso e volentieri reso impossibile dai limitati posti disponibili.

CONSTATATO inoltre

Che tE i code che si protraQgono per svariati minuti della giorniita arrecano disagi ai residenti delle

abitaz ni soprasLinti, quali inquinamento acustico causato da suono di claeson ed inquinamento

ambie itale da gas di scarico delle mito in attesa e forte disagio anche per coloro che devono

sempl cemento transitare per tale via.

CONSIDERATO

Che I ingo Michele Cop pino nel tratto interessato sono presenti alcuni parcheggi a pagamento, con

una riffazione oraria per altro diseutibile (zona a tariffa curo 2,O{)/li), disposti a lisca di pesce. che

eveir ;ialmente eliminati, consentirchbero di creare una corsia preferenziale di ingresso la quale

f.aciE crebbe il fluire del traffico.

CONSIDERATO inoltre

Che :,‘el[tninazionc di alcuni parebeggi a pagamento non creerebbe disagio, in quanto facilLncnte

repe ibili presso il parcheggio multipiano del Movicentro ad oggi sfortunatamente ancora

soft utilizzato rispetto alle disponibilità di posti auto.

INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPEThNTE

a p rre rimedio a taie simazione, recopendo la proposta o elaborando loro un’iniziativa che porti al

più ,resto all’eliminazione de) disagio.

In Stesa di una vostra risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; cordiali saluti.

Gianfranco DflflCHltLJS

14 or?, 2013
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