
INTERPELLANZA AL SIG. SINDACO 
(ai sensi degli artt. 20 e 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE:

➢ nella concessione edilizia  per il  recupero dell’ex sugherificio Signori in via Massetana è
stata imposto, come perequazione:
1) la realizzazione di un parcheggio pubblico tra l’edificio e la S.P. 152 Vecchia Aurelia;
2) la realizzazione di un parcheggio pubblico in zona Salciaina;

➢ l’accesso  al  parcheggio  di  cui  al  p.  1)  è  ipotizzato  come  perequazione  a  carico  delle
proprietà confinanti quando richiederanno il rilascio delle loro concessioni edilizie.

VISTO CHE:

✔ il recupero dell’ex sugherificio Signori è terminato e diciassette famiglie hanno la residenza
e abitano, da circa un anno, negli appartamenti realizzati;

✔ il parcheggio di cui al p. 1)  è stato costruito ma ad oggi è inaccessibile per la mancanza
della strada di accesso da via Casetta Pecorari a carico delle proprietà confinanti che ancora
non hanno richiesto concessione edilizia;

✔ per la mancanza della strada di accesso al parcheggio pubblico e all’ingresso principale del
condominio i  residenti  sono costretti  a  parcheggiare  altrove  (per  esempio al  parcheggio
PAM) e attraversare la via Massetana per raggiungere le loro abitazioni.

CONSIDERATO CHE:

✗ questa  situazione  crea  molti  disagi  ai  residenti  perché  impossibilitati  a  usufruire  del
parcheggio e per la necessità di attraversare la via Massetana, notoriamente pericolosa;

✗ le  proprietà  confinanti  potrebbero  non  avere  mai  interesse  al  rilascio  della  concessione
edilizia e quindi non costruiranno mai la strada prevista in perequazione;

✗ tra l’altro nel bel mezzo del  marciapiede recentemente realizzato,  all’altezza del numero
civico 87 di via Massetana, insiste un armadio TIM che impedisce l’agile e sicuro passaggio
di carrozzine e dei diversamente abili

LA INTERPELLO PER SAPERE

1) come intende risolvere il problema dell’accesso al parcheggio e al condominio, che nasce
perché nella perequazione imposta per il recupero dell’ex sugherificio Signori fu ordinato
senza criterio  di costruire anche il  parcheggio in zona Salciaina anziché il  collegamento
viario con via Casetta Pecorari;

2) se,  come  soluzione,  non  ritenga  valida  quella  di  tracciare  la  strada,  al  limite  “bianca”,
dotandola comunque di  impianto fognario  e  pubblica illuminazione e poi  eventualmente
rivalersi sui proprietari confinanti;

3) se non ritiene opportuno intervenire nei confronti della TIM per riposizionare l’armadio in
modo  tale  da  garantire  la  piena  fruibilità  e  la  sicurezza  del  marciapiede  recentemente
realizzato.
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