LETTERA APERTA
DEL C,OMITATOCIVICO PERPASTENA
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Ill.mo Sig. Sindaco,
Ill.mi Amministratori,
il ComitatoCivico per Pastenasi è adoperatofin dalla Suacostituzioneper svolgere
un ruolo propositivoe di collaborazionecon la cittadinanzae I'amministrazione,
ma
ormai da troppo tempo l'amministrazionecomunalenon prestaattenzionealla voce
civica della Nostra frazione, in dispregio delle regole di convivenzacivile e
democratica.
Il Ns. Comitato ha più volte avanzatorichieste formali ed informali alla Vs.
attenzioneper tenereun incontro-confrontodiretto ad evidenziareil cronico stato di
disagio in cui si trova la cittadinanzadella frazione di Pastena,per la mancanzadi
servizi indispensabiliallo svolgimentodelle normali attività quotidiane,ma le Ns.
.ò
richiestesonorimastepuntualmentedisattese.
Il Comitato evidenzia particolarmente che nella frazione mancano parcheggi
sufficiential soddisfacimento
delle esigenzedei residentie di quanti si recanonella
frazioneper altri motivi; la chiusuraal pubblicodel parcheggioa serviziodel plesso
scolastico,anchenegli orari e nei periodi di chiusuradella scuolaha ulteriormente
evidenziato la gravità del problema e non cl risulta alcuna attività amministrativa
direttaalla soluzionedel problema,anzi l'amministrazionesi è solo preoccupatadi
bloccarele attività in corso.
Quindi chiediamopubblicamente:
In quale fasedi attuazionesi trova Ia realizzazionedel parcheggioall'incrocio con la
stradadi accessoad Acquara?
In quale fase di attuazionesi trova la realízzazíonedel parcheggioin prossimitàdel
complessoìAilizioPEEp?
Ches'intendefareper risolverei problemicollegatialla viabilità cherendonodi fatto
impraticabilee pericolosoper i pedoniI'interaVia ReginaMargherita?
Che s'intendefare per garantirei serviziminimi alle attività commercialiesistenti?
Per quale motivo il parcheggiodella scuolanon viene reso disponibile,quandoil
decretoprefettizioconsenteall'amministrazione
localedi reperireulteriori areeper la
sostadegli autoveicoliin casodi gravenecessità?
Nell'evidenziareulteriormenteche 1o stato di disagio evidenziatosopratende ad
aggravarsiogni giomo di più, invitiamo I'AmministrazioneComunalea tenerein
tempi brevi un pubblico incontro con tutta la cittadinanzanella Ns. Frazione,al fine
di informarCi e confrontarcisulle possibili ed eventualisoluzioni a questied altri
problemiche affliggono la Frazione,con lo spirito di collaborazioneche ha sempre
contraddistinto
I'impegnodel ComitatoCivico per Pastena.
:
Al fine di evitare che il malcontento della frazione sfoci in manifestazionidi
pubblica e civica nrotesta e fiduciosi di riprendere il dialoso bruscamente
interrotto Con I'Amministrazione. restiamo ancora in attesa della Vs.
convocaztone.
IL COMITATO CIVICO PER PASTENA

