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Ponticelli del parco di levante, il PLI incalza "Il
ripristino sia rapido"

CESENATICO - "Accogliamo molto favorevolmente la decisione di carattere cautelativo assunta dal
sindaco relativa alla chiusura al transito dell'ultimo ponticello rimasto percorribile all'interno del parco di
levante. Ci compiaciamo che l'amministrazione comunale non sia rimasta sorda alla nostra denuncia e si sia
adoperata per approfondire quanto da noi segnalato". Con queste parole il segretario provinciale del PLI,
Axel Famiglini commenta l'intervento dell'amministrazione cesenaticense che si è attivata per mettere in
sicurezza l'area vietando i ponticelli al transito. Stessa soddisfazione per i liberali per quanto riguarda la
microscopica rotonda costruita in via Saffi e l'intervento in viale Torino con la regolazione della velocità dei
mezzi, così come per la messa in sicurezza dell'incrocio con via Cesare Abba.
"Confidiamo tuttavia - aggiunge Famiglini - che i ponticelli del parco di levante non rimangano chiusi per
lunghi anni nel dimenticatoio pubblico ma che il Comune, non appena avrà le risorse necessarie, proceda al
ripristino degli stessi. In particolare l'ultimo ponticello recentemente chiuso rappresenta per gli utenti di
questa importante area verde un'indispensabile via di comunicazione tra i sentieri del parco e viale dei
Mille. Ci auguriamo pertanto che i lavori sui ponticelli del parco di levante siano messi in cantiere il prima
possibile affinché sia i cittadini che i turisti possano tornare ad usufruire pienamente di uno dei più
importanti polmoni verdi della nostra città".
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Ti potrebbe interessare anche
Viabilità "irrazionale" a Cesenatico, il PLI critica le variazioni
Irrazionale e controproducente la progettazione della nuova viabilità di Viale Trento: lo sostiene il PLI di
Cesenatico che critica per giunta la realizzazione di una “gimcana” attorno a piazzetta tra via Travisani e via
Ricci
Quartiere Madonnina, blocchi di cemento in mezzo alla strada
CESENATICO – Ancora problemi alla viabilità nel territorio di Cesenatico. Nel luglio 2011 il PLI aveva già
segnalato la pericolosità dei blocchi di cemento posti dall’amministrazione precedente a quella di Roberto
Buda, che segnalavano l'inizio e la fine della vecchia “zona 30”, in un’area peraltro incentrata attorno alla
contestata rotonda ubicata tra via Gramsci e via Don Minzoni.
Insidie della nebbia e pericolo sulle strade: Il PLI chiede l'intervento del Comune
I pericoli della nebbia sono accentuati dalla mancanza della segnaletica orizzontale nelle strade periferiche di
Cesenatico, il PLI segnala diverse situazioni di difficoltà anche nel centro cittadino
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