
20 maggio 2013

Gentile Comitato di via V. Tieri,
Grazie per aver sollecitato la nostra attenzione.
Il M5s è e sarà sempre dalla parte dei cittadini e dei comitati, per questo sia 
che saremo eletti sia che non lo saremo continueremo ad ascoltare e portare 
avanti le istanze dei residenti nel Xv municipio, e con loro troveremo le 
soluzioni migliori a tutte le problematiche.

1) Per quanto riguarda la sicurezza della strada, per contrastare la velocità 
dei veicoli che la percorrono riteniamo necessario innanzitutto rivedere la 
segnaletica verticale, installando cartelli che limitino la velocità a (30/50)
e quella orizzontale mediante l'installazione di bande rumorose e dossi pedonali 
della giusta altezza e ben segnalati. Riteniamo per la sicurezza dei pedoni e 
degli automobilisti stessi necessario uno spartitraffico all'altezza di zone 
pericolose come la discesa e curva iniziale venendo da via Cassia.

2) Riteniamo il collegamento tra via Tieri e via Conti un collegamento che non 
deve assolutamente trovarsi in conflitto  con il contesto ambientale e quindi 
sicuramente solo pedonale e ciclabile,possibilmente utilizzando materiali ad 
impatto 0 (es: legno). Per noi un collegamento che permetta il passaggio delle 
automobili oltre ad essere poco utile è dannoso per l'ambiente circostante.

3) Il parco è una bellissima area verde e, come voi ci avete segnalato, mal 
curata. Necessita sicuramente di manutenzione ed è nel nostro programma 
l'impegno di mantenere i parchi puliti e curati, sicuri e a misura di adulti e 
bambini. E' assolutamente necessario dare in gestione ad associazioni e comitati 
le aree giochi e la palestra del parco.
Sarà inoltre nostra premura trovare tutti i mezzi e le soluzioni migliori per 
ridare dignità alla zona dell'ex mercato attualmente in stato di abbandono.

4) Ci impegneremo a "diffondere" la raccolta differenziata con adeguati 
incentivi per un decoro e un maggiore rispetto dell'ambiente  che speriamo sarà 
condiviso da un sempre maggior numero di persone e un punto su cui puntiamo 
moltissimo è la raccolta porta a porta. Abbiamo intenzione di attuare tutte le 
iniziative possibili e utili a sensibilizzare il cittadino sull'importanza del 
riciclo. Qualora non si riuscisse in tempi brevi a passare alla raccolta "porta 
a porta", abbiamo trovato le aree per i cassonetti piene di rifiuti e quindi è 
in primis necessario aumentare il passaggio dei mezzi raccoglitori e trovare 
(insieme ai residenti) nuove postazioni dove poter mettere i cassonetti.
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