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INTERPELLANZA SU VARIE SITUAZIONI PERICOLOSE E/O IRRISOLTE
NELLA FRAZIONE DI CARRAIA

 

Proposta dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città 
 
 

 Premesso che

 Nella  frazione  di  Carraia  sussistono  attualmente  diverse  situazioni
persistentemente irrisolte, in gran parte già portate all’attenzione dell’Amministrazione e
rappresentate graficamente nelle foto allegate in coda all’interrogazione:
o La situazione di degrado delle pavimentazioni di Piazza Unità d'Italia, per le quali è
stato previsto dal Comune il suo completo rifacimento per una cifra di 110.000 euro, ma
senza precisare la tempistica e capire se sarà possibile (nel  corso dei  lavori)  poterne
usufruire  parzialmente  o  se  sarà  completamente  preclusa  alla  cittadinanza;  rimane
peraltro ancora non chiaro se tali lavori saranno completamente a carico del Comune (e
quindi dei cittadini), ovvero se il degrado delle opere della Piazza sia stato contestato al
Costruttore;
o La presenza di pozzetti esposti, locati al pari del terreno, per i pali dell’illuminazione
pubblica - rimasti vuoti ed inutilizzati dato che i pali sono stati poi impiantati all’interno del
marciapiede, costituendo potenziali  barriere architettoniche - esternamente al bordo del
marciapiede del versante est della parte sud di via Grandi;
o La presenza  di  un pozzetto  di  cemento scoperto  locato  al  pari  del  terreno –  e
praticamente invisibile poiché i bordi sono coperti dall’erba – grossomodo al centro dello
spazio verde fra via Santi a sud del fosso Ragnaiotto e le case fra via Santi e via Grandi;
o Il mancato completamento, nonostante nella scorsa estate sia stata già realizzata
la parte infrastrutturale, della passerella ciclopedonale sul fosso Ragnaiotto in prossimità
dell’attraversamento pedonale sul torrente Marina, di cui è rimasto il cantiere perimetrato
ed inagibile;
o Il mancato completamento del tratto di pista ciclabile o percorso ciclopedonale che
costeggia la scuola elementare fino al torrente Ragnaiotto, di cui rimane il massetto in
cemento abbandonato ormai da anni;
o La presenza da svariati  mesi  di  una pericolosa buca a lato della sede stradale
lungo il marciapiede ovest di via Grandi, nel tratto fra i giardini e il Ragnaiotto, segnalata
con  un  cartello  di  pericolo  spesso  soggetto  a  caduta  con  conseguente  pericoloso
ingombro della carreggiata;
o La situazione di degrado non solo dei marciapiedi, ma anche delle pavimentazioni
dei giardini pubblici, di via Toscanini;

Considerato che

 Le tante situazioni elencate vanno complessivamente a determinare una minaccia
alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini, oltre che un problema dal punto di vista del
decoro pubblico;
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Ritenuto che

 Tali  situazioni  richiedano  una  presa  in  carico  urgente  da  parte
dell’Amministrazione,  con  l’immediata  attivazione  di  appropriati  interventi  di
ripristino e messa in sicurezza e/o con il richiamo al completamento delle opere
verso i  costruttori,  laddove sia possibile,  tenendo conto anche delle frazioni  del
territorio  nella  programmazione  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, al fine di garantire adeguati decoro e vivibilità a tutto il territorio di
Calenzano;

INTERPELLA l’Amministrazione 
 
Per sapere 

 Se l’Amministrazione sia a conoscenza delle situazioni di degrado, abbandono e/o
pericolo elencate;

 Se gli uffici si sono attivati per l’eliminazione dei pericoli e/o il completamento degli
interventi;

 Quali siano le tempistiche degli eventuali interventi risolutivi e/o di completamento,
qualora essi siano stati programmati;

 Se si ritiene necessario, alla luce dell’accumularsi delle situazioni qui esposte e alle
altre già  discusse in precedenza,  di  mettere in atto un cambiamento nelle  politiche di
manutenzione delle infrastrutture pubbliche, nonché l’attivazione di adeguati strumenti per
il controllo dell’esecuzione dei lavori pubblici.
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In alto: Pozzetto di cemento nello spazio verde fra via Santi a sud del fosso Ragnaiotto e 

le case fra via Santi e via Grandi. In basso: piazza Unità d’Italia. 
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Pozzetti per pali illuminazione pubblica sul bordo del marciapiede di via Grandi e pali 

collocati internamente al marciapiede 

 

     

Buca a lato di via Grandi e relativo cartello segnaletico 
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Passerella sul Ragnaiotto e relativo cantiere 

 

     

Pavimentazione dei giardini di via Toscanini 

 

 


