
Comitato "Via Vincenzo Tieri"
 Cassia La Storta-Giustiniana

              	Argomenti  per il prossimo incontro con il XV Municipio in data 15/4/2015
Veranno esposti dal comitato le seguenti problematiche della zona:
Viabilità
1 - Messa in sicurezza della viabilità  di Via Vincenzo Tieri.
Richiesta per la realizzazione di tre nuovi attraversamenti  pedonali, con eventuale marciapiede salvagente.
Realizzazione di uno spartitraffico da Via Braccianese fino al civico 33 e da Via Cassia fino al civico 166 
2 - Completamento marciapiedi di Via Braccianese fino al civico 106.
In alcuni tratti della strada risultano incompleti o mancanti.
3 - Problema del traffico per la mancata realizzazione della rotatoria alla Giustiniana.
In attesa di  soluzione definitiva si richiede una variazione dei tempi semaforici a favore del flusso di traffico in transito su Via Cassia, attualmente il rapporto dei tempi è sbilanciato a favore dei veicoli diretti o provenienti dalla stazione FR3.
4 - Parere circa la realizzazione del collegamento fra Via Conti e Via Tieri.
Il parere del comitato è sempre stato negativo, anche perchè sicuramente aumenterebbe i volumi di  traffico già elevato su Via Tieri.
Si conferma invece parere favorevole per un collegamento pedonale-ciclabile. Fra l'altro si fa presente che già  esite un collegamento pedonale  fra Via Conti e Via Tieri nell'area prospicente l'ex mercato rionale, pertanto sarebbe necessario solo un ripristino in sicurezza di tale collegamento. 

Infrastrutture
1 - Permangomo gli allagamenti dei locali ai piani bassi di Via Tieri per la mancata manutenzione delle linee di deflusso delle acque pluviali.
Questo problema, già segnalato negli  anni,  impone la necessità di effettuare una manutenzione urgente  della linea di deflusso delle acque pluviali.
Fino ad oggi non è stato effettuato alcun intervento. Pertanto in caso di precipitazioni intense e/o frequenti  i locali a livello più basso, garage e cantine si allagano.

Servizi
1 - RSU  Prospettive circa il passaggio alla "raccolta differenziata" .
Il comitato, che ha già collaborato efficacemente con AMA, desidera nuovamente  essere parte attiva per la realizzazione di questo passaggio. Richiede pertanto una previsione su date e modalità  operative. 
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Contatti - Mail Comitato : viatieri@virgilio.it

