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PER RICEVUfA
Spett.le Sig.Sindaco
del Comune di Milazzo
Avv. Carmelo Pino
Presso Palazzo Comunale
Via Francesco Crispi,l -
98057 Milazzo (Me)

Spett. le Sig. Sindaco Avv. Canneto Pino,

in qualità di presidente e rappresentante dell' Associazione "TI Promontorio ff di

Capo Milazzo, volevo renderLe noto che in via Delle Ginestre, in Via Paradiso, in

via Trinità, nei tratti di strada a doppio senso con zone abitate, la circolazione

veicolare non è condotta nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla

regolamentazione stradale. Non potendo impedire in alcun modo il passaggio

sconsiderato dei veicoli che transitano nei due sensi di marcia, volevamo chiedere

l'installazione dì dissuasori visivo/acustici tipo dossi artificiali, corredati di

cartellonistica che permettano il rallentamento dei veicoli transitanti nei tratti sopra

descritti.

Considerato altresì lo sporgersi degli usci delle case direttamente sulla strada

senza marciapiedi ci permettiamo di suggerirLe, l'installazione di segnalazione ad

ostacolo con catarifrangente (tipo paletto), che favorisca protezione diretta alle

persone che devono obbligatoriamente passare da li a piedi. Si propone, dove la
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regolamentazione stradale/veicolare lo consenta, la realizzazione di sensi unici di

circolazione.

Ciò che ha animato i nostri intenti e la nostra iniziativa di segnalazione è

rivolta alla sicurezza delle persone. Le zone a cui faccio riferimento si trovano

ovviamente a Capo di Milazzo. L'associazione intende intraprendere iniziative

volte al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti, e alla

valorizzazione e promozione di questo splendido scorcio naturale.

So di trovare in Lei un valido interlocutore da questo punto di vista, sia come

uomo che come amministratore. A tal proposito ci mettiamo a sua disposizione per

indicare a chi di competenza da lei inviato per un sopralluogo, i punti sopra

descritti. Sono convinto che con queste iniziative, con una corretta politica di

valorizzazione e riqualificazione, sia un buon viatico per il rilancio socio-culturale

di Milazzo istaurando così una collaborazione per entrambi proficua, ma soprattutto

per la realtà che tutti abbiamo a cuore, che in un momento così complicato e

difficile trova delle difficoltà logistiche ed economiche.

Sono sicuro che questo e di tanto altro potremo discutere in un incontro

meno formale e più colloquiale.

Certo di un Suo riscontro, colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori

saluti.

Milazzo, lì 2 marzo 2012 II Presidente dell' Ass, "TIPromontorio"
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