
Alla Cortese Attenzione
del SINDACO del Comune di Farra di Soligo
Giuseppe Nardi
Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore con deleghe all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici
Mattia Perencin
Al Segretario Comunale
e p.c. ai Gruppi CONSILIARI
via dei Patrioti, 52 - Farra di Soligo
Fax: 0438900235 – Email: protocollo@farra.it

Farra, martedì 9 dicembre 2014

Interrogazione (Art.  20  Statuto  del  Comune  di  Farra  di  Soligo  e  art.  14  e  segg.  Regolamento  per  il
funzionamento  del  Consiglio  Comunale)  con  richiesta  di  risposta  scritta (Capo  IV  Art.  14  e  segg.
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale):

Oggetto: INSTALLAZIONE DI ADEGUATE STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA’ PER IL
SUPPORTO DELLE BICICLETTE AI FINI DEL DECORO URBANO NEL TERRITORIO

COMUNALE

VISTO CHE  da molte persone, e in particolare dagli studenti, viene utilizzata la bicicletta per spostarsi
dalla propria abitazione alle fermate degli autobus che conducono ai luoghi di lavoro o di studio;

ATTESO CHE nei pressi delle fermate mancano luoghi preposti al parcheggio e alla messa in sicurezza
delle stesse biciclette e quindi le persone sono costrette ad assicurare i mezzi alle recinzioni delle proprietà
private, ai pali di sostegno dell'illuminazione pubblica o dei cartelli di segnalazione stradale lungo le strade;

CONSTATATO CHE questo modo di operare può danneggiare i sostegni di cui sopra, creare intralcio alla
circolazione dei  veicoli  e al  passaggio delle  persone,  e  rendere quindi  poco civile  l'utilizzo degli  spazi
urbani;

CONSIDERATO CHE alla voce “VIE PUBBLICHE”, nella sezione “LAVORI E SERVIZI PUBBLICI”
del Documento Politico e Programmatico della Lista di Maggioranza “Insieme Per Farra – Nardi Sindaco”,
vi è un chiaro riferimento al porre attenzione alla cura e alla tutela delle vie ciclopedonali e affini;

CONSTATATO E DOCUMENTATO CHE presso le fermate,  a Col San Martino nei  pressi  di  piazza
Rovere e  davanti  alla  scuola secondaria  di  primo grado,  sussiste  questo problema:  per  quella  di  fronte
all'entrata dell'edificio adibito alla Mostra del Vino, le biciclette vengono assicurate lungo la recinzione di
via Canal Vecchio; per quella di fronte all'asilo le biciclette vengono assicurate lungo la recinzione di via Cal
Longa;  e  per  entrambe  potrebbero  essere  installate  delle  rastrelliere  in  piazza  Rovere  che  è  già  un
parcheggio; per quella davanti alla scuola secondaria le biciclette vengono parcheggiate in via Capitano
Francesco Gentile;
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CHIEDIAMO CHE:

Si  individuino,  nel  minor  tempo possibile,  i  luoghi  nelle  immediate  vicinanze  delle  fermate
dell'autobus, dove possano essere installate delle rastrelliere idonee al parcheggio e alla legatura
sicura (sia delle ruote che del telaio) delle biciclette, in modo da fornire un servizio utile ai
cittadini e rendere il decoro urbano degno di un paese civile;

SI ALLEGANO: foto attestanti l’attuale status delle cose a sostegno dell’interrogazione, scattate nei giorni 
immediatamente precedenti alla deposizione della presente. 

Cordialmente,

Il Consigliere Comunale
(Movimento 5 Stelle)

Marina Vercelloni


