
Lavori Pubblici Urgenti Collesalvetti 
Parco via Togliatti e Parco in via Grandi, nuove reti di sicurezza 

Lavori a bassissimo costo (stimato 700 euro) promesso anche dal Sindaco in campagna elettorale, fortemente 

voluto dai cittadini della zona, assolutamente inderogabile. 

Per quanto riguarda il parco in via Togliatti si tratta di mettere 

la rete solo sul lato basso del parco confinante con la strada, al 

posto della staccionata ormai deteriorata, reta al fine di 

sicurezza per i bambini che giocano sul parco. 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il parco in via Grandi si tratta di chiudere con 

una reta l’argine che da sulle villette a schiera, per impedire 

l’accesso ai bambini evitando situazioni pericolose e 

danneggiamenti alle macchine parcheggiate in fondo all’argine che 

spesso vengono danneggiate dai giochi dei bambini. 

 

 

 

 

Via Aldo Moro, zona Chiesa 

Lavori a basso costo, da tempo richiesti dai cittadini. 

 Abbattimento dei pini che creano notevoli danni 

all’asfalto ed ai privati, con piantumazione di nuovi alberi 

adatti e in futuro sistemazione del manto stradale con 

riduzione area verde ed aumento parcheggi. 

 Fare segnaletica orizzontale di dare precedenza sia 

all’inizio della strada (ingresso oratorio) che all’inizio del 

parcheggio (in foto). 

 

 

 

 

 

 

 



Incrocio via Garibaldi via Ciampi 

Come d’accordo far fare alla ditta che costruisce le palazzine lo spazio riservato ai parcheggi pubblici, è 

necessario che lo faccia subito per dare un sollievo alla carenza di parcheggi in zona Piazza. Allo stesso tempo 

è possibile far spianare dagli operai la zona verde sotto l’ex direttorio didattico per realizzare altri 10 posti 

auto. 

Via Peppino Impastato, fosso Merigliano 

Promesso da anni, ma ancora la problematica permane. Come chiesto dal CdF Colle e dai cittadini intervenire 

per eliminare il problema che crea notevoli disagi alle case (forti odori). 

Inizio via Roma 

Intervento prioritario per la frazione di Collesalvetti, costi non 

bassi ma URGENTISSIMO. Installare grate per lo scolo delle 

acque nei periodi di forti piogge, che frequentemente creano 

allagamenti ai privati con grossi costi. Non stendere ghiaino 

provvisorio ma risolvere in maniera permanente il problema. 

Promesso in campagna elettorale, non può essere rimandato. 

 

 

 

Lampione in stradino via Roma, piazza Volontariato 

È necessario installare un punto luce nella strada che collega via Roma (zona dottori) con il parco di via 

Togliatti. Necessario per illuminare una zona a rischio sicurezza. Chiesto dal CdF Colle, lavoro che doveva 

essere finito mesi fa. Urgente. 

Piccoli interventi dal costo minimo 

 Cartelli stradali in via Fratelli Bandiera che regolano il 

traffico (insensato, non può essere strada a doppio 

senso) 

 Cambiare lampada al lampione in piazza Repubblica 

(davanti tabaccaio), rotto da ASA 4 anni fa e mai 

sostituito. Biglietto da visita VERGOGNOSO con cui si 

presenta il comune (in foto) 

 Fine via Garibaldi, sistemare ultimo lampione (sulla 

curva) rotto durante i lavori (SIG!) per l’illuminazione in 

via della Gardenia 

 Mettere cartello in piazza della Repubblica che indica 

parcheggio nuovo in via Don Bosco (zona ASL) 

 Fine via Bixio. Fare parcheggi in ex zona riservata ai pullman (che dopo senso unico non serve più) 

 

Consigliere Dario Fattorini per il Circolo PD Collesalvetti 

Richieste presentate all’Assessore R. Menicagli in data 7/7/15 

 

 


