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Interrogazione: ALLOGGI POPOLARI TORRE PEDRERA-VIA SAN PIO DA PIETRELCINA      

                                                                                                       -  Al Sindaco Dott. Andrea Gnassi 

                                                                                                       -  All’Assessore ai Servizi Sociali |Alloggi Popolari          

                                        Dott Gloria Lisi      

                                                          -  All’ Assessore alla Viabilità  

                                                 Dott. Roberta Frisoni                                         

ll  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo Fi, interroga le SS.VV, circa le 

problematiche segnalatemi dai cittadini residenti presso gli alloggi ACER di via San Pio da 

Pietrelcina 12  a Torre Pedrera da me incontrati più volte circa le problematiche di seguito esposte 

e per cui avevo informato codesta Giunta già nel 2015 senza esiti favorevoli.  

Si tratta di un complesso di tre palazzine di recente costruzione, con 42 famiglie alloggiate, con 36 

parcheggi esterni, di cui 5 riservati a disabili.  

Innanzitutto segnalo che la Via San Pio da Pietrelcina a servizio di tali alloggi, dovrebbe collegare la 

via della Lama con la Via Foglino. Purtroppo si interrompe dopo circa 80-100 metri da via della 

Lama e lo sfondamento è rimasto ancora solo sulla carta con evidenti difficoltà dei cittadini 

costretti ad un giro dell’oca specie provenendo dalla zona Sud. Da via Foglino solo recentemente 

sono iniziati dei lavori ma vorrei sapere modalità e tempi di realizzazione. Anzi tale strada viene già 

indicata e segnalata su mappe informatiche creando gravi equivoci pure ai mezzi di soccorso.  

Tale situazione crea notevoli ripercussioni a livello di servizi pubblici di traporto che ovviamente 

non arrivano a servire i cittadini i quali per fruire dell’ ATR/ Tram servizi devono raggiungere a circa 

1,5 KM  o la statale 16 Adriatica  o il Mare . Tale servizio inefficiente ovviamente va a penalizzare le 

fasce di cittadini più deboli quali anziani, invalidi e bambini che devono sempre essere 

accompagnati alla fermata degli eventuali mezzi pubblici. 

Segnalo come terzo punto di criticità, cosa già nota agli uffici preposti, lo stato di completo 

abbandono delle aree limitrofe a tali alloggi. Sia lato monte che lato mare spesso si crea una fitta 

vegetazione spontanea, a volte secca, a volte rigogliosa di arbusti, erbacce e piante occasionali. 

La scorsa estate tale “boscaglia” è stata invasa da vespe, cimici, lumache, rospi, ratti e qualche 

serpente. Da notare che gli alloggi del pian terreno distano, al lato nord a circa 5 metri da tale 

vegetazione incontrollata e mai curata dagli organi preposti di Anthea, Hera, Comune. 

Nonostante segnalazione ai vigili urbani competenti, la situazione è rimasta ancora inalterata, sia 

dal lato mare che dal lato monte (foto allegate). 
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Alla luce di quanto sopra 

 

INTERROGA 

- Se è intenzione di Codesta Giunta sollecitare gli organi preposti di ACER e Comunali ad un 

riscontro puntuale di quanto da me segnalato. 

   

CHIEDO 

- Ampliamento dell’area adibita a Parcheggio della palazzine in oggetto e completamento 

della via San Pio da Pietrelcina come da pianificazione iniziale. 

- Realizzazione di adeguata fermata (Pensilina) in via San Pio da Petrelcina 12 e passaggio di 

mezzi a cadenza come sul mare o sulla statale 16.  

- Pulizia costante della “boscaglia” situata nelle immediate vicinanze degli alloggi  

 

 

                                                                                                                                          ConsigliereFi 

Dott. Nicola Marcello  
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