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SAN GIOR• ANO  

l'ASSISE CONVOCATA PER QUESTA MATTINA 

Commissione d'indagine 
e debiti oggi in Consiglio 
SAN GIORGIO A CREMANO. 
Relazioni di commissioni d'indagini e 
debiti fuori bilancio nel consiglio 
comunale convocato di stamani 
convocato alle ore 11 in municipio. Il 
dibattito politico sarà incentrato 
sicuramente nei risultati degli incontri 
delle commissioni consiliari 
sull'appalto di sosta a pagamento che, stando a quanto 
denunciato dai richiedenti dell'organo d'indagine, non è 
rispettato in tutte le sue clausole. Non meno controversa sarà 
la discussione sul lodo arbitrale conseguente il procedimento 
legale tra il Comune e la società Edica Costruzioni per la 
costruzione di una nuova scuola in via Stanziale, scuola non 
ancora realizzata, ma che ai contribuenti, per poco più di un 
mese di lavori della ditta, è già costata più di 800 mila euro, 
cosi come sentenziato dal collegio arbitrale oltre ai costi del 
fitto della struttura che per il momento, in attesa della 
realizzazione dell'immobile, ospita la scuola "De Filippo". La 
vicenda sarà discussa in consiglio sia come oggetto della 
commissione d'indagine che come debito fuori bilancio da 
votare per la sua liquidazione. 
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Aldo Castellano; leader d 

SAN GIORGIO A 
CREMANO. Non si 
plaeano k pniteste degii 
abitanti ei via Patacca che 
anzi)  ::ila luce di quanto 
dichi A raro dai 
rappresentanti 
isti.111 e, uali Mei consiglio 
aperto sulle periferie di 
glovetliscerso, soft*. 
diventate anche più 

e e dare  
confronti di chi, or; li 
dichiara 'anche "abuSivi 
come le loro abitazi°?.. 
Una •ituazione 
particolarmente incresciosa che rischia di ire ire notevoli 
problemi agii abitanti dei:luogo,. Sempre p minacciati da 
una sitaazMne incuria: 
(1La iris casa risole al` ISOO" 
dichiara Lu!gi Russò, une dei 
residenti della zona come, sì fa a 
dire che il mio immobile 
abusiVo e, soprattutto,, coree si< fa 
su &esso, anittlessti'Clie foSse 
abuSiVo, e su tutte 
abitazioni presenti nella strada a„,, 
pretendere it pagamento di salate-,  
tasse? Sono stato cUstrette.ad, 
installare delle barriere. in- ferro 
per evitare allagantendUti 
fabbricato d'epeica deveabito 
ringrazio il Vieesin 
dell'iMpegno:Preseper la 
selione della Prohlematica uz  
via Fatatca». 
già all'attentione degli abitanti 
della strada non vi &solo' -., 
rischio. costante, di allagantenti:. 
come dimostrano attraverso un 
reportage fotografico, che fa 
seguito già a numerose denunce, 

postato sulla pagina 
Facebook dedicata alla 
problematka, i pali 
dell'illuminazione 
pubblica sembrerebbero 
non essere s norma. 
«Abbiamo Segnalato, il 
problema più volte, 
dichiara a nome degli 
abitanti Aldo Castellano — 
4,stata Portata 
all'attenzióne 
dell'amministratione la 
presenza di fili Scoperti e 
penzolanti dalla base dei 

la npioni, tral'altro non più 
conformi a quelli previsti daltunuoiT-Marmedi sicurezza. 
Ci è stato sempre risposta. 	su qUekte fronte era tutto a 
pollo e non vi era alcun problema; Ed allora perché 

lunedì mattina una squadra di 
stava sondando i lampioni 

presenti nella strada? La risposta 
dei, tecnici; alla mia demaOda circa 
la loro presenza è stata: 

frolliamo- se étutto a posto". 
!'atei: vki niettiamod 

l'anama,in page..Ml hanno anche 
dette<  chel.Pall4eihrluce sono: 

idi, ittessa in terra2e che i fili 
che 	non, appartengono a 
lora». Viene tinindi il dubbio, 
osservando lefoto e dando per 
certe eeircèstantiate le 
dichiaraZioni dei 	che si 
tratti, evidentemente, di Semplici 
fili elettrici S'ornamentali". Una 
situazione alla quale va poSto 
rimedio prima che possa accadere 
quakósa.Anche qualcosa di grave, 
visto.  Che se ci sono fili penzolanti 

ella protesta 	non è garantitala sicurezza per gli 
abitanti del luogo. 
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Uno dei pali:delta ítice "act alto vischio" in via Patacca 
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IL DISPOSITIVO DA LUNEDÌ PROSSIMO AL 26 MIO 

Via Pittore, parziale chiusura 
per lavori al manto stradale 
SAN GIORGIO A CREMANO. Reste-
rà chiusa, per lavori di ripristino del man-
to stradale, dal 14 al 26 luglio il tratto di 
via Pittore (nella foto) a monte tra piazza 
Giordano Bruno ed il civico 159/B. du-
rante il periodo di interruzione è istituito 
il divieto di transito nel tratto interessato 
dai lavori e l'istituzione del doppio senso 
di marcia per i veicoli dei residenti e di quelli diretti in proprietà 
private nella zona, nonché dei mezzi di soccorso e forze dell'ordi-
ne il cui attraversamento della zona dovrà sempre e comunque es-
sere garantito dalla ditta che eseguirà i lavori. Durante il periodo 
di espletamento dei lavori nel tratto interessato sarà istituito anche 
il divieto di sosta con rimozione coatta nel lato dei civici pari. Per 
consentire la regolare circolazione via Luca Giordano sarà percor-
ribile-in unico senso di marcia, in maniera inversa all'attuale nel 
tratto compreso tra via Buongiovanni e via pittore secondo questa 
direzione di marcia, mentre via Di Vittorio diverrà temporanea-
mente a senso unico. Una serie di disposizioni per la viabilità che 
ci si augura non creino problemi alla circolazione automobilistica 
in città. 


