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Spett.le Assessore
Rag.. Matteo Mazza
Comune di Muggio’
Piazza Matteotti n.1
20835 Muggio’
Spett.le
Arch. Carla Camozzi
Palazzo Brusa
Via San Rocco n. 8
20835 Muggio’
Spett.le
Geom. Angelo Battaglia
Palazzo Brusa
Via San Rocco n. 8
20835 Muggio’
e p.c. Spett.le Sindaco
Dott. Pietro Zanantoni
Comune di Muggio’
Piazza Matteotti n.1
20835 Muggio’

OGGETTO: Eliminazione barriere architettoniche
Spettabili in indirizzo
Ancora una volta, nostro malgrado siamo costretti a scrivervi, vista la vostra assenza nel dare risposte alle segnalazioni
sia scritte che verbali dei cittadini.
Nel caso specifico facciamo seguito ad una segnalazione inviata ai vostri uffici fin dal 16 febbraio 2011 e
successivamente in sequenza, 8 aprile, 14 ottobre, 14 dicembre.
A conferma di quanto su detto, di seguito riportiamo il testo integrale di tute e quattro le e-mail inviatevi.
1)

Buongiorno Signor Battaglia,
come da accordi telefonici intercorsi in data odierna in merito all'oggetto, con la presente sono a riepilogarle brevemente il
motivo della segnalazione per la quale richiedo gentilmente un vostro intervento.
Abito in Piazza Cooperazione nel Condominio del Parco (ingresso Parco), dovendo attraversare quotidianamente la strada con la
carrozzina ho potuto constatare che pur essendo presenti quattro attraversamenti pedonali, sono tutti sprovvisti di scivolo.
E' evidente che per attraversare è necessario non solo scavalcare il marciapiede o i cordoli con evidenti difficoltà ma occorre
sporgersi oltremodo sul ciglio della strada.
Faccio inoltre presente che la carreggiata in questione necessiterebbe di dissuasori di velocità in quanto è molto trafficata con
veicoli a velocità sostenuta essendo di raccordo tra Via Sondrio e la rotatoria. Viene pertanto impedito a coloro che escono dal
passo carraio del Condominio di Pza Cooperazione civico 4 e a coloro che usufruiscono delle attività commerciali presenti nella
medesima piazza di avere l'attraversamento in sicurezza.
Come già anticipato nell'odierna conversazione, sono disponibile ad un incontro al fine di illustrare quanto esposto.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti auspicando in un tempestivo e risolutivo intervento, cordiali saluti

2)

Buongiorno Signor Battaglia, come da precedente mail, la presente per sollecitare vs intervento per attraversamenti pedonali in
Via Sondrio e P.za Cooperazione ingresso parco.
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Sottolineo che il perdurare di questo disagio rappresenta una situazione di criticità e pericolo per i pedoni che devono attraversare.
Ieri pomeriggio alcuni cittadini della zona hanno espresso il loro malcontento segnalando che avrebbero chiamato i giornalisti del
Cittadino. Faccio inoltre presente che nella zona ci sono diverse persone diversamente abili ed ho assistito personalmente in questi
giorni ad una raccolta di firme per il problema all'oggetto.
La invito a leggere sul televideo del 7 aprile 2011 una sentenza della Cassazione inerente buche ed incuria delle strade.
In attesa di vs riscontro, cordiali saluti
3)

Buonasera Geometra Battaglia, Le riscrivo a distanza di mesi in quanto devo constatare con grande rammarico mio e di tutti i
condomini del mio stabile e dei palazzi adiacenti che nonostante la precedente segnalazione in merito all'oggetto, ad oggi nulla è
stato fatto.
Le ricordo che la richiesta riguardava l'attraversamento sulle strisce pedonali che così come segnalato e così' come avete potuto
constatare dal vostro sopralluogo, non consente l'attraversamento in condizioni di sicurezza in quanto bisogna scavalcare i cordoli
del marciapiede.
Le chiedo davvero di potersi interessare a questo notevole inconveniente in quanto la via in questione è attraversata
quotidianamente da molteplici persone con bambini e soprattutto mamme con bimbi nei passeggini (come la sottoscritta).
Non è assolutamente pensabile di dover scavalcare un marciapiede per l'attraversamento e nè tantomeno per una persona
diversamente abile. In questi mesi di maternità ed avendo piu' tempo a disposizione per le uscite con i bambini, mi sono resa conto
di quanto questa Piazza versi in pessime condizioni sul piano della sicurezza stradale.
Le lascio nuovamente il mio recapito telefonico con la speranza di essere contattata a breve.
Le faccio presente che se la questione non dovesse essere risolta ,sarà portata in assemblea condominiale per una raccolta di firme.
Fiduciosa di un Suo gentile riscontro, porgo distinti saluti

4)

Buongiorno Dottor Zanantoni, abbiamo avuto modo di scambiare due parole Domenica durante la manifestazione in centro a
Muggio'. Le invio solo per farLe memoria una delle prime comunicazioni relative alla problematica in oggetto.
Le chiedo davvero di prendere come prioritaria questa richiesta anche in virtu' delle condizioni climatiche di questa stagione che
indubbiamente creano ulteriori disagi nell'attraversamento e non per ultimo un incidente di qualche settimana fa.
La ringrazio per l'attenzione e Le auguro di trascorrere un sereno Natale, cordialmente.

Sinceramente aggiungere altro a quanto già chiaramente e dettagliatamente segnalatovi ci sembra superfluo, se non
rimarcare che a distanza di quattordici mesi e mezzo nessuno dell’amministrazione ha ritenuto doveroso dare una
risposta ad una segnalazione di presenza barriere architettoniche che compromettono la sicurezza dei cittadini e
rendono la vita ancora più difficoltosa se non impossibile proprio a quelle categorie protette di cittadini che
maggiormente andrebbero tutelati.
Che dire se non che, siamo meravigliati, stupiti, amareggiati, visto che a fronte di quanto segnalato e sotto
documentato come da foto allegate, nulla sia stato fatto.
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Restiamo in attesa di una vostra comunicazione scritta entro i termini di legge su come intendete procedere ed agire
per la risoluzione del problema.

Cordiali saluti.

Associazione “Taccona”
Il Direttivo
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