Informativa a cittadinanza 3/2016 VIABILITA’ E AIUOLE

Nella mattinata del 1°Giugno si è svolto il sopralluogo dell’ufficio tecnico del
Municipio e della Polizia Municipale per la viabilitá e gli attraversamenti
pedonali di Via Ponte Carrega e Via Fratelli Chiarella. Su Via F.lli Chiarella
non verrá posizionato il dosso come richiesto da associazione e abitanti: il
codice in quel tratto della strada non lo permette. Verrà tracciata nuova e più
evidente segnaletica orizzontale. Su via Chiarella verrà intimato ai proprietari
delle fasce di tagliare la vegetazione che sta invadendo la carreggiata. E’
stato fatto poi notare la pericolosità dell’attraversamento pedonale subito
dopo la rotonda di Lungo Bisagno Dalmazia. L’attraversamento rimarrà al suo
posto ma verrá aggiunto un nuovo attraversamento pedonale su via Ponte
Carrega in prossimitá dei bidoni Rsu. Si ricorda inoltre che la prima parte dei
parcheggi del Bricoman è privato ad uso pubblico, utilizzabile da tutti.
Nella mattinata del 7 Giugno si è svolto il sopralluogo dell’Ufficio tecnico del
Municipio e dei rappresentanti del Bricoman che hanno in concessione
decennale le aiuole di nuova realizzazione. Dato il pessimo stato di
manutenzione delle aiuole il Municipio ha provveduto su nostra
segnalazione a convocare Bricoman e Sogegross, rappresentati dal gestore.
Nel sopralluogo si è stabilito quanto segue: su Bricoman e Sogegross grava
la cura del verde e la irrigazione delle aiuole. Per questo motivo sono tenuti a
piantumare di nuovo gli alberi e la vegetazione seccata ( abbiamo chiesto di
mettere qualcosa di più resistente). Al momento la pulizia spetta invece al
Comune che dovrà sottoscrivere un contratto con Amiu. Solo allora potranno
essere sistemati anche i cestini per il quartiere. La manutenzione dei
giardinetti nuovi spetta, al momento, al Comune. A Bricoman-Sogegross
spetta la illuminazione, la irrigazione e la manutenzione del verde dei
giardinetti, ma non la loro pulizia, esclusa dal contratto di gestione.Il
Municipio si farà carico di chiedere al Comune di modificare il contratto di
gestione e di chiedere ad Amiu di occuparsi della pulizia delle nuove aree.
Nel frattempo ci aspettiamo da parte del Bricoman-Sogegross un
miglioramento del decoro e della manutenzione delle aiuole e degli spazi
verdi.

