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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio, 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 09 Luglio 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Oggetto:  mancanza di marciapiede in un tratto di via Gobetti – situazione di pericolo per i pedoni

Constatato che
- in via Gobbetti (di fronte alla chiesa della B.V. del Rosario) un tratto di marciapiede, 

accorpato alla proprietà privata, risulta inaccessibile costringendo i pedoni a camminare
sulla sede stradale col rischio di venire investiti dalle auto in transito;

- il tratto di strada citato è tra i più frequentati da persone a piedi,

SI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- per sapere come sia possibile che un marciapiede sia stato privatizzato;
- per sapere quali  sono le procedure da seguire per vedere ripristinata una situazione di diritto 

pubblico, ivi compresa l’ipotesi sempre praticabile dell’esproprio per pubblica utilità;
- per sapere che cosa intende fare questa Amministrazione per ripristinare la percorribilità del 

marciapiede di via Gobbetti ed eliminare la situazione di rischio a cui oggi sono esposti i 
pedoni.

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune
Loris Calcina
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