Gruppo Lega Salvini per Pesaro
Consigliere Comunale Roberto Biagiotti
Pesaro 23 Gennaio ’21
Al Sindaco di Pesaro

Loro sedi

Inviata via PEC : comune.pesaro@emarche.it
Oggetto: Interrogazione sull’illuminazione del tratto di strada, all'altezza del gruppo di case
individuate come "Case Bertulli" a circa 1 km dal Santuario di Santa Maria dell'Arzilla in
direzione Mombaroccio

Il sottoscritto Roberto Biagiotti, Consigliere Comunale del Gruppo LEGA

CONSTATATO CHE:
Il tratto di strada all’altezza dell’agglomerato urbano denominato come “ Case Bertulli” che dista
circa 1 km dalla Chiesa di Santa Maria dell’Arzilla in direzione Mombaroccio è totalmente
sprovvisto d’illuminazione pubblica rendono l’area estremamente pericolosa (vedi n.1 foto
allegata) ;
CONSIDERATO CHE:
Constatata la pericolosità del suddetto tratto di strada soprattutto nelle ore notturne accentuata
inoltre dal fatto che la zona è fortemente caratterizzata dalla presenza di animali selvatici, anche di
importanti dimensioni ( cinghiali, caprioli, daini, lupi ) che spesso attraversano la sede stradale
senza paura alcuna .
VALUTATO CHE:
Le famiglie residente hanno più e più volte scritto all’Amministrazione Comunale per segnalare
tale problematica, richiedendo la possibilità di installare alcuni lampioni in relazione al cono di
luce, nelle immediate vicinanze dello svincolo per "strada Santa Maria dell'Arzilla 25-27-31-3335" (vedi n.2 foto allegate).

PRESO ATTO CHE:
Va precisato che l'installazione di tali dispositivi era stata assicurata ai residenti qualche anno fa,
durante il montaggio di alcuni lampioni lungo la medesima strada nei pressi del gruppo di case
denominate "Molino Bellucci" (collocate a circa 400 metri dal suddetto Santuario), tuttavia ciò
non è stato mantenuto ed i residenti sono ancora in attesa .
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SI INTERROGA PER CONOSCERE:
1. Qual è l’attuale stato della strada ?
2 Quale tipologia di lavori sono stati programmati per l’anno 2021 ?
3 Se l’Amministrazione Comunale ha già provveduto a quantificare il costo dei lavori, necessari
per rispondere all’esigenze oggi diventate inderogabili dei residenti?
4 Chi eseguirà i lavori, direttamente le maestranze dell’Amministrazione Comunale oppure sarà
appaltato ad una Società esterna?
5 Quali sono i tempi previsti per l’inizio lavori e la relativa durata degli stessi?
6 I lavori inizieranno nell’anno 2021 ?
7 Per quale ragione si è persa la possibilità dell’economica di scala, non intervenendo subito
quanto già si stava predisponendo l’illuminazione nel gruppo di case denominate “ Mulino
Bellucci” ?
8 Per quale ragione fino ad oggi non sono mai state prese in considerazione le richieste dei
residenti , che richiedevano e richiedono solo una maggior sicurezza per gli utenti della strada ?
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