Verbale riunione Comitato di Frazione di Cornate d’Adda:

In data 18 ottobre 2012 è stata indetta la riunione del comitato di frazione di Cornate d’Adda nella quale si
sono affrontati i seguenti argmenti:
in una prima parte si è illustrato il nuovo progetto comunale “COMUNI-CHIAMO”, atto a migliorare la
comunicazione tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sui vari reclami e problemi che si riscontrano
sul territorio comunale. Finalizzata a questo scopo, è stata creata e illustrata in sede di riunione da Jason
Boon, la nuova applicazione disponibile per i telefoni cellulari android che permetterà al cittadino di
effettuare reclami in modo rapido, efficiente e riservato, migliorando di conseguenza la gestione interna del
comune.

In secondo luogo, con i cittadini presenti alla riunione sono stati discussi e riscontrati i seguenti problemi
presenti sul territorio:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

MANUTENZIONE DELLE ROTONDE: possibilità di dare in gestione a privati o cittadini
volontari la gestione del verde presente sulle rotonde (anche se di competenza
provinciale);
CICLOPEDONALE VIA PUCCINI- MATTEOTTI: presenza di prugni selvatici che non sono potati
e che invadono la zona pedonale, si richiedono misure di manutenzione straordinaria;
CICLABILE CORNATE-PORTO: i rami degli alberi presenti sulla pista ciclabile sono troppo
bassi e di conseguenza pericolosi e d’intralcio per il cittadino, possible soluzione
eventualmente tagliare i rami più bassi e quelli a lato della strada;
VIA CIRCONVALLAZIONE- INTONACO GALBIATI: problema di edilizia degradata causata
dall’intonaco rovinato della ditta Galbiati;
VIA GIUDO ROSSA: segnalata presenza di sporcizia a bordo strada, risolvibile con la
presenza di telecamere;
VIA SAN PIETRO: poca visibilità del semaforo da parte di ciclisti e pedoni;
SEMAFORO FUGAZZA: già segnalato in altre sedi, si richiede la presenza di un semaforo
“intelligente” per eliminare i problemi del traffico;
AREA MERCATO: a causa delle numerose macchine parcheggiate a bordo della via
Circonvallazione, la viabilità è difficoltosa per i veicoli ed autobus;
VIA CIRCONVALLAZIONE: presenza di alberi pericolosi sul marciapiede.

