Consuelo Rigamonti Ortelli
Via Alle Corti
6873 Corteglia
Lodevole
Municipio del Comune di
Castel San Pietro
6874 CASTEL SAN PIETRO

Corteglia, 31 luglio 2008

Onorevole Signor Presidente,
onorevoli colleghi di Consiglio Comunale,
avvalendomi delle facoltà concesse dalla legge postulo, mediante la presente

mozione
che vengano realizzati in tempi brevi i parcheggi previsti dal piano regolatore nella frazione
di Corteglia.
La situazione in via Alle Corti come in zona Pub – via Saga non può essere considerata
conforme alle esigenze dell’utenza quanto meno alle leggi vigenti in materia di parcheggi.
Come visibile da allegati fotografici, le automobili vengono posteggiate regolarmente
durante tutto il giorno lungo il marciapiede in corrispondenza dell’Osteria Giardino Frecass come pure davanti e dietro la Chiesa di S. Nicola da Tolentino. Inoltre in tarda
serata - notte gli avventori del Pub NebbianClub parcheggiano le automobili ovunque, da
via Saga a parcheggi privati, lungo Piancorella e Marello.
I parcheggi in via Alle Corti sono normalmente usati da almeno 6 automobili, vedi allegato
fotografico. Prossimamente la ristrutturazione di una casa nel nucleo con due
appartamenti aumenterà il fabbisogno di parcheggi di almeno due unità. I parcheggi
attualmente disponibili ufficialmente in via Alle Corti ammontano a 10 unità.
La creazioni dei parcheggi previsti in zona Alla Selva sono necessari per gli abitanti della
zona Alla Selva e bassa via Alle Corti come per gli avventori del Pub NebbianClub ,
mentre quelli in zona Chiesa – nucleo per gli abitanti di zona Chiesa, per i clienti
dell’Osteria Giardino – Frecass, come per i visitatori della S. Messa domenicale.
Sarebbe auspicabile che con la creazione dei parcheggi fosse introdotta per i domiciliati
della zona e quindi utenti abituali, la possibilità di “prenotazione” di parcheggi, affinché
l’utente sia sicuro di trovare il suo posteggio libero. Per i visitatori saltuari e di locali
pubblici è auspicata l’ introduzione di un sistema a pagamento.
Vi ringrazio per la collaborazione e l’attenzione che vorrete dedicare a questa richiesta.
Come previsto dalla legge in materia, resto a disposizione per ulteriori informazioni e sono
disponibile a partecipare alle riunioni della commissione che si occuperà di approfondire la
presente mozione.
Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.
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