
 
Data: maggio 2014 
Via TRIESTE: auto che percorrono contromano 
(direzione Bosco) la via. 
 

 
Richiesta di intervento con posizionamento di 
segnale di divieto ben visibile. 
 

 
ESEGUITO. 
Data: luglio 2014 

 
Data: 14 luglio 2014 
Via MAZZINI: cartello stradale che indica la 
presenza di disco orario nella zona, ma 
posizionato oltre il parcheggio a disco orario 
di fronte il cancello (passo carraio autorizzato) 
di una famiglia. Inoltre, le linee che 
definiscono il parcheggio a disco orario sono 
ormai consumate. Le auto vengono 
parcheggiate davanti al passo carraio della 
famiglia. 
 

 
Data: 14 luglio 2014 
Rinnovo della segnaletica orizzontale, mettendo 
anche dei tratteggi che evidenzino l'inizio e la fine 
delle zone di parcheggio; spostamento del cartello di 
disco orario collocato in corrispondenza del posto 
auto, sostituendo la tabella di "continua", posto 
sotto il segnale, con una tabella di "inizio". 

 
ESEGUITO. 
Data: 15 luglio 2014 

 
Via FOGAZZARO: Situazione di pericolosità 
elevata, presente in centro storico, nella 
prima laterale a destra di Via Fogazzaro, 
imboccando da Via Trento, l’ex Albergo Roma. 
I Vigili hanno transennato la parte, ma la 
situazione rimane di allerta. 

 
Data: 6 agosto 2014 con provvedimento n. 6 prot. 
20071,  il Settore Sviluppo del Territorio ha emesso 
Ordinanza affinché il proprietario provveda a 
rendere l'immobile non pericolante con tutti gli 
interventi di messa in sicurezza necessari a 
salvaguardare la pubblica incolumità. 

 
 
  IN ATTESA 



 

 
Data: 12 settembre 2014 
Via S. FRANCESCO: Segnalata la rottura del 
marciapiede. 

 
Sono in previsione durante i mesi di 
ottobre/novembre alcuni interventi presso vie con 
pavimentazione in porfido e/o trachite, verrà 
pertanto inserito nell'ordine dei lavori anche 
l'intervento segnalato. 
 

 
 
   IN ATTESA. Entro novembre 2014 sarà eseguito. 

 
Data: marzo/aprile e nuovamente a 
settembre 2014 
Viale BASSANI: Segnaletica pista ciclabile non 
ben visibile. 

 
Richiesta di posizionamento del segnale più in basso 
e ritinteggiare le linee che delimitano la segnaletica 
orizzontale. 
 

 
ESEGUITO 
Data: 1 ottobre 2014 
 
 

 
Data: 2 luglio 2014 
Via ROMA: Davanti all’Agenzia pratiche 
automobilistiche “Lissa” è stato posto un 
segnale di parcheggio con parchimetro 
esattamente sotto l’alloggio di un residente. 
Tale posizionamento risulta essere favorevole 
solo per eventuali ladri che vogliano entrare 
nell’appartamento. 
 

 
Richiesta di intervento e spostamento del segnale. 

 
ESEGUITO. 
 

 
Data: 9 settembre 2014 
Via S. PIO XII 

 
Richiesta di istituzione di un senso unico 

 
IN ATTESA. 


