ANCHE NOI PAGHIAMO LE TASSE
Al Signor Sindaco
del Comune di Villa San Giovanni

OGGETTO: Stato di degrado nella Frazione di Piale

Noi comitato giovanile di Piale con la presente intendiamo
informarLa, proprio in qualità di Primo Cittadino, dello stato di
degrado in cui versa la Frazione di Piale. I problemi sono molti e non
sono affrontati da diverso tempo. E’ necessario quindi che si ponga
rimedio alla situazione di abbandono in cui versa la nostra Frazione.
Nel momento infatti in cui un cittadino contribuisce doverosamente e
civilmente al mantenimento del bilancio di un Comune è legittimo
diritto del medesimo cittadino vedersi garantiti quei servizi basilari
che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e l’immagine di
una città intera. Non stiamo qui chiedendo misure straordinarie,
ma interventi minimi e indispensabili per un’ordinaria
amministrazione nella Frazione.
In quanto Primo Cittadino siamo convinti che Lei non sarà insensibile
al nostro appello e che soprattutto sarà capace di risolvere questo
problema; pertanto Le chiediamo di concederci al più presto un
incontro perchè Lei ci illustri come intende agire. Siamo convinti che
questo sia il modo migliore e più civile di affrontare un problema e
siamo altresì convinti che ciò che da noi viene evidenziato e richiesto
non sia da considerarsi una gentile elargizione alla nostra Comunità,
ma l’espletamento e il compimento di un servizio dovuto.
E’ nostra ferma intenzione impegnarci con tutte le forze
collaborando per il bene della nostra Frazione Piale e quindi del
Comune intero, adoperando eventualmente tutti quei mezzi legittimi
per evidenziare quest’attuale e penoso stato di cose qualora le nostre
richieste restino inascoltate.
In allegato: Dossier sullo stato di degrado della Frazione di Piale

N.B.:

LISTA DEI PRINCIPALI PROBLEMI DEL PAESE
 VERDE PUBBLICO: gli alberi di Piale, in particolare quelli della Piazza
Chiesa e quelli della piazza Stele di Garibaldi, non sono potati e curati da
diversi anni, con risultati e disagi visibili in foto e sotto gli occhi di tutti. Per
questo noi vorremmo che la potatura e non la stroncatura, che invece
molte volte in passato si è deciso inspiegabilmente di effettuare, sia fatta da
personale competente al più presto.
 SERVIZIO PULIZIA STRADE: lo stato di tutte le vie e delle piazze è
vergognoso, dal momento che questo servizio viene fornito saltuariamente,
con mezzi non adeguati e con il risultato che rifiuti, terra ed erbacce
vengono nella maggior parte delle volte accatastati in un unico punto, senza
quindi mai risolvere completamente il problema. E’ necessario quindi che la
pulizia in tutta la Frazione e in particolare modo delle piazze, sia fatta al più
presto con costanza, efficienza e soprattutto con mezzi meccanici adeguati,
per tutto l’arco dell’anno. Attenzione, sappiamo benissimo che nella nostra
Frazione vi sono vie la cui manutenzione è di competenza della Provincia,
ovvero via Colosi, via Cosenz e via Murat, ma sappiamo anche altrettanto
bene che ciò non ha impedito più volte in passato al Comune di intervenire
su via Cosenz in vece della Provincia, tralasciando inspiegabilmente la
pulizia delle altre due strade provinciali. Per tanto chiediamo che questo
Ente intervenga in modo deciso con l’Ente provinciale per segnalare la
situazione e quindi sollecitare un pronto intervento.
 LAVORI RISTRUTTURAZIONE STRADE: nella Frazione di Piale ci
sono tratti stradali, principali e secondari, che non vengono ristrutturati
ormai da anni, (in particolare modo ci riferiamo a via Fontana Vecchia, via
Tintorello, via Acqua Vecchia e via Rossini e alle provinciali via Murat, via
Cosenz e via Colosi), che come potrete vedere nelle foto sono diventati
ormai difficilmente accessibili o addirittura intransitabili.
 PIAZZA CHIESA: la ristrutturazione della Piazza Chiesa, cioè la piazza
centrale del paese, fin dall'inizio dei lavori, è stata accompagnata da
numerosi errori e difetti, dovuti anche e sicuramente ad un errato controllo di
cui ne abbiamo colpa tutti. Ora però noi non intendiamo soffermarci nei
minimi particolari o sul singolo sampietrino, ma chiediamo che siano attuati
degli interventi di carattere indispensabile: ovviare alla mancanza di cestini
della spazzatura in tutto l’arco della piazza e all’errata e irrazionale
sistemazione dei pali dell’illuminazione che rendono nelle ore serali e
notturne quasi mezza piazza completamente all’oscuro.

PIAZZA STELE DI GARIBALDI

Non meno grave è lo stato in cui versa la piazza stele di Garibaldi, in cui la
pavimentazione è ormai completamente dissestata. Qui inoltre segnaliamo la
presenza di un albero ormai essiccato che andrebbe asportato e ripiantato.
 ILLUMINAZIONE GENERALE: Sappiamo che il Comune paga gravi
problemi strutturali e che la situazione è particolarmente gravosa nella
nostra Frazione, ciò nonostante sono veramente troppi i casi di
malfuzionamento del sistema, con la conseguenza che numerose zone
restano completamente al buio, con seri disagi per la popolazione.
E’ quindi necessario un intervento urgente.
 DISINFESTAZIONE: Le facciamo presente che nell’anno passato la
disinfestazione, sicuramente noi pensiamo per uno sbaglio casuale, non è
avvenuta correttamente in tutta la Frazione. In modo particolare noi ci
riferiamo alla Piazza Chiesa (luogo più frequentato) e di conseguenza ciò ha
portato disagi per tutto l’arco del periodo estivo. Per questo motivo noi
chiediamo, che quest’anno sia fatta maggiore attenzione durante lo
svolgimento di questo servizio.
 FONTANA VECCHIA: come si può notare dalle foto, un monumento di
rilevanza storica come la Fontana Vecchia, è in realtà abbandonato e
ormai irraggiungibile.

