Muggiò 03/09/2013
Interpellanza con richiesta di risposta scritta
All’Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di MUGGIO'
Rag. Matteo Mazza
e p. c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: Segnaletica stradale per carico scarico merci in via Galvani

Alcuni residenti di via Galvani ci segnalano che a Luglio, all’incirca all’altezza del numero civico
9, l’Amministrazione Comunale ha individuato con la prescritta segnaletica due parcheggi da
destinare al carico e scarico delle merci.
I cittadini rilevano, giustamente secondo il mio parere, l’incompletezza dell’intervento in quanto
non è stata rinnovata la segnaletica orizzontale di colore bianco che delimita i rimanenti parcheggi,
che pure ne hanno un evidente bisogno, né sulla via Galvani stessa, né nel parcheggio posto
all’ingresso dell’edificio sede della scuola di musica e dell’ANPI.
Non si poteva fare un intervento organico e delimitare tutti i parcheggi, onde evitare fenomeni di
sosta “selvaggia” in una zona che già è carente di parcheggi? Non costa di più intervenire in questo
modo frammentario?
I cittadini rappresentato anche il problema legato alla segnaletica verticale apposta negli spazi per il
carico scarico merci, che lascia intendere di riservare i due parcheggi per tutte le 24 ore (hanno
capito bene oppure si sbagliano?) e toglie ai residenti la possibilità di utilizzarli nelle ore notturne.
Chiedo se l’Amministrazione può convenire che il carico e scarico delle merci non deve avvenire
nelle ore serali e notturne e se si rende conto del disagio arrecato ai residenti; chiedo se può
intervenire per correggere la segnaletica verticale e limitare la destinazione al carico e scarico dei
due parcheggi solo negli orari lavorativi così da permettere il libero parcheggio delle auto nelle
rimanenti ore. Tra l’altro questa problematica di limitare il carico e scarico delle merci ai soli orari
lavorativi è applicabile anche a diverse altre vie con analoghe problematiche di carenza di
parcheggi.
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