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Si inoltra per il seguito.
Distinti saluti,
E. Belletti
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: Elena Belletti <elenabelletti@pec.it>
Data: 18 feb 2019 16:38
Oggetto: Fwd: MOZIONE
A: mluisa.moreschi@comune.monterotondo.rm.it
Cc:
Per il prossimo consiglio comunale.
Grazie, saluti
E. Belletti
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: Elena Belletti <elenabelletti@pec.it>
Data: 18 feb 2019 16:24
Oggetto: MOZIONE
A: ruggeri@comune.monterotondo.rm.it
Cc:
In merito alla recente apertura della Farmacia H24, sita in Viale Bruno Buozzi 56-58, vista la
impossibilità sempre più frequente per i nostri concittadini di utilizzare in sicurezza il
marciapiede adiacente perché occupato da veicoli in sosta vietata;
Considerato che è prioritario garantire la fruizione del marciapiede ai pedoni, alle mamme con
carrozzini e passeggini, ai disabili e alle persone anziane;
Visto che sul marciapiede della farmacia H24 sopra menzionata sostano troppo spesso veicoli,
ostacolando il passaggio dei pedoni;
Considerato che la Farmacia è situata a pochi metri da parcheggi pubblici che si trovano a Via
Corsica (multipiano), in prossimità della Conad, e su Via Nenni ( tutto nel raggio di 50 mt);
Che la farmacia è collocata in prossimità della curva di via Nomentana,con scarsa visuale in
entrambe le direzioni e
che qualora un cittadino, o peggio, un bambino invadessero la
strada per evitare un'auto in sosta, l'automobilista di passaggio non sarebbe in grado di rallentare
o frenare per ridotta visibilità;
Al fine di evitare la sosta selvaggia e il mancato rispetto del codice della strada
SI IMPEGNA LA GIUNTA E L'ASSESSORE COMPETENTE
- a dare mandato agli Uffici dei Vigili Urbani di effettuare i dovuti controlli sui veicoli in
divieto di sosta;
- a dare mandato agli Uffici competenti affinché vengano installati con la massima urgenza
appositi paletti che impediscano la sosta dei veicoli sul marciapiede della Farmacia H24 di
Viale Bruno Buozzi 56-58.
Elena Belletti
Consigliera Comunale
Gruppo Misto
Comune di Monterotondo
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