
2019-07 Risposte del Sindaco Feduzi ai Consigli di Quartere

PAGINO VILLA FURLO

DOMANDA 1

Controllo e verific  eriodiic dello stcto delle strcde: 

- Si riihiede intervento di ihiusurc delle buihe  er lc strcdc del iimitero di Pcgino e in Vic Flcminic. 
- Pulizic ogni 3 mesi  er il mcntenimento del iiglio strcdcle (sioli e ihicviihe), le iunete sono  iene di terrc 

e foglie  ortcte dcgli cnimcli selvctii, lc mcnutenzione iostcnte è neiesscric  er evitcre inondczioni in 
icso di iondizioni ilimctihe cvverse.  

- Riem imento ion breiiic sul nuovo trcto di strcdc csfcltctc zonc cbbcdic ihe  rosegue fno cl borgo di 
Pcgino. 

- Verific del iedimento del  onte fume Metcuro, situcto in zonc cbbcdic soto il medesimo iomune. 
- Sistemczione dellc frcnc nei  ressi dell’cbitczione dellc fcmiglic Durcnt, in qucnto il  ulmino non riesie cd 

effetucre lc iorsc fno c rcggiungimento dellc icsc

L’intervento di pulizia delle banchine stradali viene compiuto in maniera periodica atraverso gli operai comunali, 
solitamente questa si svolge in primavera e in autunno per evitare che le piogge possano rovinare ulteriormente il 
manto stradale. L’intensifcazione delle pulizie dovrà essere compatbile con la forza lavoro e con il programma 
giornaliero.

Nel caso della strada appena asfaltata che sale a borgo Pagino è stato segnalato all’UTC la possibilità nei trat dove ce 
il maggior dislivello tra asfalto e cuneta di poterlo riempire per evitare eventuali danneggiament agli autoveicoli.

Nel caso del ponte questo è stato controllato e non presenta partcolari problematche se non un infltrazione di acqua 
marginale dovuta ad un acquedoto privato opportunamente segnalato ai proprietari che nel più breve tempo 
possibile devono intervenire.

Nel caso della frana questa verrà monitorata per i provvediment di competenza.

A erturc e sistemczione di un sentero (già esistente ihe iollegc lc golc del Furlo diretcmente c Villc Furlo (fno cl 
 criheggio,ctuclmente inutlizzcto)  er inientvcre il turismo cnihe in queste zone limitrofe cllc riservc. 

 L’amministrazione ha provveduto nei giorni scorsi a tracciare le prime linee di demarcazione della pedonale che dovrà 
collegare l’abitato di Villa Furlo alla Diga. Nel fratempo è stato completamente ripulito il parcheggio di proprietà della 
provincia e a breve verrà istallata la nuova segnaletca che indica tale parcheggio.

Con l’ente riserva e pro loco si sta valutando la possibilità di riaprire nuovi senteri che colleghino Villa furlo alla 
riserva, in questo momento si stanno reperendo le risorse necessarie

Rimuovere i trcliiii dell’Enel (non utlizzct e crrugginit) lungo lc Vic Flcminic di Villc Furlo. 

 Nei mesi scorsi abbiamo provveduto a richiedere ad Enel di poter rimuovere tut i tralicci inutlizzat siamo in atesa di 
risposta.

Potcture dei rcmi seiihi e  eriiolcnt in zonc cbbcdic di Pcgino 

Prima possibile verranno rimossi.

Sosttuzione delle bcrriere cntrumore nell’usiitc dellc Gclleric. 



 Già dal nostro insediamento abbiamo instaurato un’otma collaborazione con ANAS, con la quale abbiamo deciso di 
poter sistemare tut gli asfalt pre galleria del Furlo in maniera tale da poter abbatere una grossa parte dei rumori 
dovut al manto usurato. Insieme al Geom. Piccirillo di ANAS, al quale avevamo inviato la petzione frmata dai citadini 
di Villa Furlo per chiedere la creazione di nuove barriere ant rumore, provvederemo a fare un sopralluogo congiunto 
sul da farsi.

Potenzicre i ri ettori RAI e del telefono  er gcrcntre i servizi e il trcfio internet dei iitcdini

Per il segnale RAI provvederemo a porgere a RAI una richiesta di miglioramento del segnale, anche se la collocazione 
dell’abitato all’interno di una gola rende molto difcile un miglioramento immediato. Sulla rete internet siamo in 
atesa della partenza dei lavori di OPEN FIEER per la fbra.

Chiedere cllc Mcrihe Multservizi di cggiungere il bidone dellc rciioltc del verde  er il qucrtere di Pcgino e Villc 
Furlo. 

E’ stato segnalato a MMS, che provvederà a breve a sosttuire tut i bidoni della citadina del verde oro con bidoni da 
3200 litri che aumenteranno notevolmente la capienza.

 

Gli cbitcnt ihiedono i bcgni eiologiii lungo il trcto dellc Golc del Furlo. 

Tale richiesta verrà valutata in collaborazione con l’ente Riserva. 


