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Il sottoscritto

Vincenti Vittorio

¾ per l’espletamento del proprio mandato elettivo, nel rispetto del segreto d’ufficio e del principio di
pertinenza e non eccedenza (art. 43, secondo comma, D. Leg.vo 267/2000);
Premesso
Che è stato da circa due mesi aperto lo svincolo “ piastra logistica”.
Che lo stesso è stato progettato 10 anni or sono.
Che lo svincolo risulta di vitale importanza per l’alleggerimento del traffico nella zona di ingresso alla città.
Che la società ANAS ha provveduto negli ultimi mesi ad un rifacimento totale della segnaletica verticale di
tutta la E 45 e di tutti gli svincoli eccezion fatta per lo svincolo Piastra logistica poiché si deduce che la
segnaletica dello stesso sia stata a carico del Costruttore / appaltatore dello svincolo.
Che via Karl Marx e Viale Romagna ( ex SS3 tiberina ) sono le dorsali principali della Zona industriale e che
permettono di collegare tutta la zona industriale attraverso le sue diramazioni
Constatato
Che lungo viale Romagna e via Kark Marx (strade di competenza comunale) non sono state installate in
nessuna parte segnaletiche verticali tali da indicare la via di accesso alla E45 per mezzo del nuovo svincolo
Che l’unico segnale orizzontale si Trova in via Treves presso la ditta Pi.Ti.Color.
Chiede
x Come mai gli uffici tecnici del comune in questi anni non si siano attivati per prevedere
segnaletica verticale atta a indicare alle persone frequentanti la zona industriale (camion,
rappresentati etc etc.) una segnaletica adeguata per invitare gli utenti a usufruire dell’uscita
nuova in luogo della oramai satura città di Castello Nord.
x Di attivarsi subito affinché nelle rotonde di via Karl Marx e viale Romagna sia installata al più
breve segnaletica verticale atta ad informare e invitare a usare lo svincolo nuovo “piastra
logistica” ad integrazione dell’unico cartello istallato sulla tratta di competenza comunale e
non soggetta all’appalto della costruzione della nuova piastra
Città di Castello lì, 10 Giugno 2019
Vittorio Vincenti
-

Dichiara
qualora il documento rilasciato contenesse dati personali e soprattutto dati sensibili di rispettare ed
osservare tutte le norme del D. Leg.vo 196/03;
consapevole che in caso di inadempimento, sarà considerato responsabile per le operazioni effettuate senza
la diligenza dovuta in esecuzione della legge, soprattutto per i dati “sensibili”, restando ferme in ogni caso
le Sue responsabilità civili e penali in caso di utilizzo non conforme alla richiesta effettuata dei dati
personali che Le vengono consegnati.
Firma per accettazione
Vittorio Vincenti

