
2019-07 Risposte del Sindaco Feduzi ai Consigli di Quartere

CA’ VENEZIANO

Valutare qualche modalità per obbligare a una velocità più ridota le macchine circolant in partcolare in 
Via Anna Frank e Via Martn Luther King

In collaborazione con il comando della Polizia Locale provvederemo ad efeeuare dei sopralluoghi per poter 
adoeare la miglior soluzione possibile

Allestmento di un sentero sul “lato ferroviat di Via Anna Frank per favorire il passeggio che sopratuto 
in estate è partcolarmente atvov se ci fossero degli impediment tecnici visto che il terreno 
probabilmente è di proprietà della ferrovia, aumentarne comunque la cura e la manutenzione

La Regione Marche ha provveduto nei giorni scorsi ha presentare la nuova ciclabile Fano- Fermignano che 
verrà costruita a stralci funzionali aeraverso dei fondi POR. In questo momento tale area è ancora di 
proprietà di FS con la quale si potrà valutare nel futuro un utlizzo pedonale del traeo migliorando anche il 
fondo. Nel fraeempo abbiamo chiesto all’azienda che si occupa della manutenzione del verde di poter 
migliorare la pulizia ed è stata emessa un’ordinanza di pulizia ad FS proprietaria del traeo. Insieme al 
consiglio di quartere sarà da valutare la possibilità di isttuire un senso unico che potrebbe migliorare la 
qualità della viabilità e della mobilità dolce.

E’ emersa la necessità di migliorare lo sfrutamento dei due parchi della zona PEEP, cioè Piazza della Pace 
e i giardini tra Via F.lli Cervi e Via Primo Levi. Per quest ultmi tra l’altro c’è la necessità di assegnare un 
toponimo. La soluzione più immediata e a basso costo è una ridistribuzione delle panchine che 
atualmente sono tute separate una dall’altra raggruppandole in modo da creare dei punt di incontrov 
sempre per favorire l’aggregazione è stata proposta la creazione di un BookCrossing. Un’altra proposta è 
stata la creazione di un barbecue pubblico nel parco che possa essere a disposizione di chi ne fa richiesta 
e la cui manutenzione e decoro sia a carico dei citadini. Si richiede anche un miglioramento della 
manutenzione dei cestni dei rifut. L’assemblea chiede poi delucidazioni sulla destnazione d’uso delle 
due grosse buche poste al centro dei giardini perché ci sono state diverse proposte che vanno però 
discusse dopo avere più chiare le possibilità.

Nei prossimi giorni verrà programmato insieme al presidente di quartere la possibilità di dove poter 
spostare le panchine per poter realizzare il book crossing. Per quanto riguarda la pulizia dei cestni è stato 
chiesta una maggior vigilanza al gestore e verrà valutata la possibilità della creazione del barbecue. Per le 
due “buche” stamo valutando insieme all’lTC la possibilità di poterle riempire.

Si richiede la messa in sicurezza della buca posta all’inizio dei giardini di Via Martn Luther King davant a 
Via Mincio

Verrà sistemata durante l’asfaltatura già programmata di via King.

Si richiede la sistemazione del vialeto che porta da Via Martn Luther King a Viale Martri della Libertà e 
del sentero che collega il fondo di Via Adda al parcheggio della Banca Valconca

Nel caso del vialeeo verrà sistemato insieme all’asfaltatura di MLK che andrà in appalto a breve, per il 
sentero in fondo via Adda verrà valutato il da farsi insieme al consiglio di quartere.



E’ emersa la necessità di aumentare il numero di atraversament pedonali su Via Martn Luther King e in 
partcolare di crearne uno all’inizio della via in corrispondenza della curva prima della Banca Valconca in 
una posizione che consenta un’ampia visibilità

Insieme al comandate della polizia locale e all’lfcio Tecnico in previsione della riasfaltatura della via 
valuteremo la possibilità di crearli.

Viene segnalato un frequente problema di allagament nella parte iniziale di Via Cadore a causa della 
conformazione del terreno, che porta l’acqua piovana a convogliare in un unico punto, e 
dell’inadeguatezza del sistema di scarico delle acque

Insieme all’lTC verrà faeo un sopralluogo per poter migliorare il drenaggio dell’area verde di inizio via 
Cadore che provoca tali allagament, e verranno faee tuee le soluzioni possibili per mitgare il rischio.


