Rimini 12/06/19

Al Sindaco Dott Andrea Gnassi
All’assessore Lavori pubblici Dott Jamil Sadhegolvad

Interrogazione : QUARTIERE GAIOFANA. Richiesta installazione rallentatori velocità.
Rotatoria via Freud-via Montescudo.

1 Il Quartiere , Gaiofana, considerando il solo agglomerato di abitazioni ed attività
che si snodano dalla rotonda tra via San Lorenzo in Correggiano e via Montescudo,
la via Frued e le sue diramazioni ( via Gemelli, via A. Manzi , Via Montessori , Via
Tondelli) , la via Santa Maria In Cerreto con le sue diramazioni ( Musatti,
Lambruschini, Milani e Don Carlo Gnocchi ) e la via Mesere , tralasciando le zone
viciniori, comunque meritevoli di servizi e di attenzione, ha registrato nell’ultimo
decennio una triplicazione della popolazione residente , configurandosi come un
piccolo paese , quasi meritevole di un proprio Municipio.
Dopo aver portato alla vostra attenzione le problematiche legate all’alta velocità
negli incroci tra le vie Montescudo e via Freud meritevole di rotatoria e tra le vie
sempre Montescudo e San Lorenzo in Correggiano meritevoli di rallentatori , oggi mi
soffermo sulla mancanza di attraversamenti pedonali protetti tra nella parte interna
di via Freud da e per le vie Pier Vottorio Tondelli e via Manzi.
Allego tre foto numerate da una a tre che illustrano bene lo stato di fatto e quanto
auspicato .
Nella parte interna di Via Freud manca in un attraversamento pedonale per recarsi
dalla zona Scuola al Parco Peter Pan e viceversa .

Le persone e soprattutto i bambini attraversano a ridosso della rotatoria di via Freud
che essendo dotata di arbusti medi spesso ostacolano la visuale e mettono a
repentaglio l’incolumità di pedoni e ciclisti
CHIEDO
1. UNA RAPIDA RICOGNIZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI VIABILITA’ E SICUREZZA
NELLA ZONA IN ESAME
2. L’INSTALLAZIONE DI STRISCIE PEDONALI ADEGUATE CON RELATIVO PERCORSO
PROTETTO ANCHE A LIVELLO DEL PICCOLISSMO CORDOLO PEDONALE .

Il CONSIGLIERE DI FORZA ITALIA
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