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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”
Prot. n. 768 del 9.1.06

MOZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO NELL’AREA DEL CIMITERO DI SANTA MARIA


IL CONSIGLIO COMUNALE

	Visto che il cimitero comunale della frazione di Santa Maria è ubicato in posizione periferica rispetto al centro abitato della stessa frazione;


	Visto che molti cittadini (soprattutto anziani) percorrono quotidianamente a piedi il tragitto che dalla frazione di Santa Maria porta al cimitero della frazione stessa;


	Considerato che in Via Lucchese, il tratto di strada che va dal semaforo dell’incrocio con Viale Europa  al cimitero è completamente sprovvisto di un marciapiede pedonale;


	Visto che i cittadini (soprattutto anziani)  che si recano a piedi presso il suddetto cimitero  sono costretti a percorrere il suddetto tratto camminando a lato della sede stradale;


	Considerato che in quel tratto di strada i veicoli transitano a forte velocità;


	Ritenendo quindi estremamente pericoloso quel tratto di strada che, in assenza del marciapiede pedonale, i cittadini sono costretti a percorrere camminando sulla sede stradale;


	Onde evitare qualsiasi rischio per l’incolumità di quei cittadini che quotidianamente si recano al cimitero di Santa Maria percorrendo a piedi quel tratto di strada;


	Considerate le pressanti e più che legittime rimostranze dei cittadini della frazione di Santa Maria;


	Rilevato che tale problema era già stato da noi segnalato con una mozione che impegnava la giunta alla costruzione di un marciapiede pedonale, e che tale mozione è stata bocciata dalla maggioranza che invece ha approvato una mozione che rimandava al Circondario (ente competente) uno studio di fattibilità dell’opera;


	Considerate le rassicurazioni dell’Ass. Sani circa la fattibilità dell’opera, più volte enunciate a seguito di nostre interrogazioni in merito;


	Rilevato invece che, rispondendo ad una nostra ulteriore interrogazione, l’Ass. Sani si è rimangiato le promesse fatte, enunciando che da parte del Circondario è giunto il parere negativo in merito alla costruzione del marciapiede, per mancanza di fondi, e che al massimo il circondario stesso si impegnava alla costruzione di un passaggio pedonale protetto



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

	Alla costruzione in tempi rapidi di un passaggio pedonale protetto, così come dichiarato fattibile anche dal Circondario Empolese-Valdelsa, in Via Lucchese che copra il tratto di strada che va  dal semaforo dell’incrocio con Viale Europa al cimitero della frazione;


	A far si che il suddetto marciapiede pedonale venga realizzato sul lato dello stesso cimitero, onde evitare ai cittadini pericolose manovre di attraversamento del manto stradale in un punto in cui la velocità dei veicoli è molto sostenuta.
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