INTERROGAZIONE URGENTE AI SENSI DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
GUBBIO.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUBBIO;
AL SINDACO DEL COMUNE DI GUBBIO;
AI CONSIGLIERI COMUNALI;
AGLI ASSESSORI;
AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE.

Protocollo N.0036175/2020 del 02/10/2020

Comune di Gubbio

COMUNE DI GUBBIO

E

Oggetto: enormi disagi sul tratto della vecchia statale tra Branca e Padule.

PREMESSO CHE quando si eseguono lavori importanti e necessari è normale che si creino disagi e difficoltà
che presuppongono pazienza e tolleranza;
CONSIDERATO CHE sono, come migliaia di altri concittadini, un fruitore della vecchia SS 219, recandomi
tutti i giorni a Torre Calzolari e spesso a Branca, ho potuto verificare di persona le difficoltà, i disagi, la
pericolosità che l’esplosione del traffico, in particolare di mezzi pesanti, tra Branca e Padule ha portato
causa i lavori (necessari) sulla “variante” in corso dalla fine di agosto;
CONSTATATO CHE in data 1 ottobre, con grave responsabilità, anche se non so da parte di quale ufficio
comunale, presso Spada causa lavori (metanizzazione?) è stato attivato un cantiere che ha comportato
l’attivazione di un semaforo provocando file chilometriche, in particolare nelle ore di punta, con rischi per
la sicurezza delle migliaia di automobilisti e per la difficoltà di transito dei mezzi di soccorso, il 118 da e per
Branca in particolare;
TENUTO CONTO CHE dai comunicati dell’Amministrazione Comunale i lavori sul tratto di variante tra Torre
e Padule dovevano essere terminati entro la fine di settembre e così non è stato, che appena saranno finiti
dovrebbero iniziare sul tratto Padule Gubbio est;

INTERROGO IL SIG. SINDACO PER SAPERE:
-

-

il perchè dell’attivazione di un cantiere a Spada quando la “variante” era chiusa per lavori;
se non intende agire nei confronti di ANAS per accelerare il più possibile i tempi di realizzazione
previsti nel tratto Padule- Gubbio est allungando i turni lavorativi per impiegare il minor tempo
possibile;
se non intende organizzare una “vigilanza” più costante per garantire un minimo di sicurezza in più
in un tratto con centri abitati che vedranno il traffico aumentato di decine e decine di volte rispetto
all’attuale situazione e dove il comportamento (come verificato in questo mese) di taluni
automobilisti non è un modello di rispetto del codice della strada.
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