Al signor Sindaco e ai colleghi del Consiglio
Comunale di San Vincenzo
Mozione Maggio 2018/5
Oggetto: valorizzazione Via San Bartolo e Via della
Caduta
Considerato che:
- La via San Bartolo negli ultimi anni ha acquisito, a tutti gli effetti, l’aspetto urbano e
paesaggistico degno di attenzione ma purtroppo tale strada è disconnessa e
delimitata su entrambi i lati da fossi molto profondi senza nessuna barriera di
sicurezza per il transito automobilistico e altro.
- In entrambe le vie in oggetto, si riscontrano rischi di poca visibilità, pericolo di
cinghiali, mancanza di barriere rispetto ai fossi senza barriere, strade attualmente
disconnesse, cassonetti poco agibili perché a ridosso della strada non molto sicuri
- In entrambe le via in oggetto (in via San Bartolo dal ponte della variante in su), si
aggiunge la mancanza di illuminazione notturna che impedisce la visibilità, pur
essendoci il doppio senso.
- via San Bartolo, una delle più belle di San Vincenzo, e via della Caduta, sono sede
di strutture ricettive ed agriturismi e d’estate è frequente il via vai di turisti, di famiglie
con le carrozzine, persone che amano camminare e fanno jogging o vanno in
bicicletta verso San Carlo in un caso o verso il mare a Rimigliano nell’altro.
- Valorizzare via San Bartolo significa investire in una via panoramica in modo da
favorire il turismo, lo stesso vale per via della Caduta che è di fatto una strada verso
il mare, e migliorare il servizio pubblico a vantaggio dei residenti di queste aree e
delle strutture ricettive operanti nel territorio.
si chiede al Sindaco e all’Amministrazione Comunale:
1) di trovare una soluzione sostenibile di copertura dei fossi in Via San Bartolo così
da poter allargare la strada, così come mettere in sicurezza i fossi in via della Caduta
2) di prendere provvedimenti per valorizzare, mettere in sicurezza e rendere
accessibile e usufruibile a chi va in bicicletta, a piedi o fa Jogging via San Bartolo e
via della Caduta
3) Creare, ove possibile, in via San Bartolo dei punti ristoro e paesaggistici con
panchine
4) Inserire punti luce sia in via San Bartolo che in via della Caduta dove mancanti,
così da illuminare le strade e renderle sicure e adeguate alla qualità della vita dei
residenti e turisti, con lampioni a led indirizzati verso il basso così da non danneggiare
il paesaggio notturno
Distinti Saluti
Nizza, lì 01.06.2018
Dr. Luca Cosimi SìAmo San Vincenzo

