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Oggetto: Richiesta di convocazione su tematiche mercato settimanale    

 

PREMESSO 

che gli attivisti del Meetup “Amici di Beppe Grillo Statte" da un anno sono presenti con stabilità nel mercato settimane 

del venerdì con un proprio banchetto “autorizzato” al fine di dialogare con i cittadini e che quindi vivono in prima 

persona  disservizi e irregolarità in  quella zona  

PRESO ATTO CHE  

• la segnalazione orizzontale in prossimità degli incroci, per gli attraversamenti pedonali di accesso al mercato, 

è inesistente, con grave rischio per i  pedoni (segnali di stop, passaggi pedonali)  

• la segnaletica verticale non annovera cartelli segnaletici, sempre in prossimità degli incroci, con la 

identificazione degli STOP e  DIVIETO DI SOSTE AMBO I LATI,  sia sull'arteria via Giordano che nelle 

stradine secondarie come Via Galuppi , Via Cardellicchio etc etc 

• è assente la segnalazione orizzontale del posto assegnato, con idonea localizzazione grafica dei  confini della 

superficie assegnata e  l’indicazione del  numero assegnato 

• sì è notata scarsa vigilanza della Polizia locale, che invece dovrebbe esserci per tutto l’arco orario della durata 

del mercato,  al fine di sanzionare gli automobilisti indisciplinati e controllare,  insieme all’incaricato Soget, le 

concessioni in essere a contrasto della legalità imperante nel  mercato 

• vi è un’ impossibilità di attraversamento di eventuali ambulanze o di altri mezzi di soccorso data la ristrettezza 

dei corridoi tra i vari gazebo espositivi, che di fatto mettono a forte rischio la sicurezza dei cittadini  

 

CHIEDONO 

ai destinatari di questa missiva un incontro urgente, per discutere nel merito delle osservazioni sopra indicate e 

trovare idonee risposte, nonché valutare e programmare  l’elaborazione di un piano di spostamento definitivo, 

dell'intera  piastra commerciale,  in un'area attrezzata allo scopo. 

Statte, Marzo 2017 

                                                     Distinti Saluti  

                                                                 Gli Attivisti del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Statte" 

                 

All’attenzione di:  

Francesco ANDRIOLI 

Sindaco Comune di Statte 

 

                                                   Sig. Angelo MICCOLI  

ASSESSORE CON DELEGA IN: 

AMBIENTE – ECOLOGIA – POLITICHE   ENERGETICHE – POLIZIA 

LOCALE. 

 

Avv. Armando GRASSI 

ASSESSORE CON DELEGA IN: 

URBANISTICA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – AFFARI GENERALI  

 

e p.c.: Organi di stampa 

 


