Liste civiche
Falconara Bene Comune
Cittadini in Comune
Falconara M.ma
Falconara M.ma, 28 aprile 2014
Comune di Falconara Marittima
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore al Patrimonio
Al Sig Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: interrogazione urgente con risposta orale e scritta riguardante l’area pubblica di Villanova
conosciuta come ex Antonelli.
Costatato che l’area pubblica nel quartiere Villanova conosciuta come ex Antonelli è chiusa da oltre 5 mesi a
causa del crollo di un pilone dell’illuminazione del campo polivalente;
constatato – a seguito sia di sopralluogo interno con personale dell’Amministrazione comunale sia a seguito di
autonomo sopralluogo esterno con i residenti – che si è verificato anche
 il crollo di un palo di sostegno della recinzione del campo polivalente;
 è stata abbattuta la rete di recinzione esterna che delimita l’area pubblica.
Considerato che la suddetta area pubblica:
 è utilizzata costantemente dai residenti - anche disabili in carrozzina e mamme con i passeggini
grazie allo scivolo verso via Monti e Tognetti - per il collegamento più rapido e sicuro verso le due
zone del quartiere con cui confina;
 è utilizzata dai residenti nei giorni festivi per momenti di socialità;
 è utilizzata costantemente dai giovanissimi del quartiere per attività sportive;
 è, infine, la via di fuga più rapida per chi scegliesse di allontanarsi rapidamente a piedi in caso di
incendio ad uno dei serbatoi costruiti dalla raffineria API più vicino alle abitazioni.
Appreso che la rete di recinzione che delimita l’area pubblica è stata manomessa dai giovanissimi che non
hanno altro spazio idoneo nel quartiere dove svolgere l’attività sportiva,
si interroga il Sig. Sindaco e gli Assessori in indirizzo
se è intenzione dell’Amministrazione comunale riaprire al più presto l’area pubblica di Villanova conosciuta
come ex Antonelli intervenendo
•
•
•

per rimuovere il pilone dell’illuminazione crollato,
ripristinare il palo di sostegno e la recinzione del campo polivalente,
mettere in sicurezza eventuali altre situazioni rilevate dagli uffici competenti.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si inviano distinti saluti.
Riccardo Borini
capogruppo e consigliere delle liste civiche
Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune
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