Comitato di frazione della Montagna
Montecarelli, Monte di Fo', Santa Lucia
2014-2019
prossima riunione giovedi' 04/02/2016
Verbale del Comitato di Frazione, tenutasi presso la sede il 07/01/2016,
presenti:
- Farnetani Daniele
-Gualtieri Simone
- Mengoni Urano
- Messina Massimiliano

328/9851849
339/7132055
347/9082984
389/8272412

Assenti:
-Pierazzoli Stefano
- Conti Marco

328/2710555
333/7278017

farnetanidaniele@gmail.com
simonegualtieri.sg@gmail.com
admin@mengonienassini.it
max.messina70@gmail.com
s.kero69@gmail.com
marcoconti320@gmail.com

-

il comitato e la popolazione presente alla suddetta riunione hanno trattato
le seguenti problematiche:
1) ristrutturazione dell’area verde di montecarelli
in seguito alla richiesta del vecchio progetto dell’area verde siamo spiacenti
di comunicarvi che non siamo in possesso di copia ma si conferma la
richiesta di giochi per bambini e di una lastricato polivalente e di panchine.
2) parapetto lungo il ristorante Scricciolo:
non sappiamo di chi è la proprietà ma vi mettiamo al corrente che il parapetto
in legno situato lungo il marciapiede davanti al ristorante Scricciolo è pericolante
e in alcuni punti è stato sostituito dalle transenne usate di solito per delimitare il
mercato . si chiede di intervenire
3) Pulizia annuale delle caditoie dell’acqua piovana
In seguito ai colloqui intercorsi tra Farnetani e Baroni, Cerchirini (publiacqua)
Si chiede come ogni anno la pulizia delle caditoie dell’acqua piovana nelle
frazioni: Montecarelli contattare Pieraccioli Enzo tel 339/6989892 Santa Lucia
Gualtieri Simone 339/7132055 Monte di Fo Farnetani Daniele 328/9851849 .
quando verra’ fissato l’intervento si prega di avvisare 1 giorno prima in modo
tale da essere presenti per illustrare quali sono le caditoie da pulire.( referente
Galgani Publiacqua)

4) Marciapiede in Via delle voltate a montecarelli
Si segnala che in via delle voltate all’inizio del marciapiede sx si è rotto il
coperchio di un chiusino si prega di intervenire (Baroni). Si fa presente che ci
avete gia risposto in merito dicendoci che il chiusino in questione e di Enel ma è
passato 1 anno ed è sempre lì.
5) strada provinciale 8 barberino montecarelli, transito mezzi pesanti:
si chiede all’amministrazione di fare pressione sulla Città Metropolitana la quale
deve intervenire sulla messa in sicurezza della strada in questione. La
situazione è pericolosa già dall’inverno scorso con numerose frane che ne
pregiudicano la sicurezza e se non si interviene sarà sicuramente destinata alla
chiusura, creando numerosi disagi alla popolazione a monte della strada
suddetta. Inoltre la popolazione riferisce che nelle prime ore del mattino la
suddetta strada è attraversata da numerosi camion ,peggiorando ulteriormente
la situazione.
6) ADSL
Prendiamo atto che i lavori sono quasi terminati rimaniamo in attesa
dell’allacciamento delle linee.
7)Gas metano
Rimaniamo in attesa di novità sull’argomento
8) cimitero, parcheggio, rotatoria per il casello autostradale
Si chiede quando verranno realizzati i lavori di ristrutturazione programmati da
tempo , in quanto nel muro di cinta del cimitero e precisamente entrando sul lato
sinistro si è aperta una cretta ed il cancello d’ingresso non chiude, nonostante
l’intervento degli ultimi giorni , la parete della cappella è piena di edera da
potare.
Inoltre si chiede se il progetto dell’inserzione della strada proveniente dal nuovo
casello autostradale con la S.R. 65 della futa è stato modificato con la
realizzazione di una rotatoria oppure è rimasto il vecchio progetto. A nostro
avviso la realizzazione della rotatoria sarebbe molto più sicura , in quanto
deterrente per le alte velocità di auto e moto che percorrono la 65 essendo
quello un tratto di strada praticamente rettilineo
In merito a ciò si chiede di poter visionare i progetti per poter esprimere una
nostra opinione e verificare se veramente è stato previsto il parcheggio a monte
del cimitero stesso

9) segnaletica
- Si fa presente che il cartello installato dalla provincia all’ingresso di
montecarelli in direzione sud non lampeggia più si chiede di intervenire.
- Le strisce pedonali nelle frazioni sono da rifare
- il cartello di Fine Centro Abitato di montecarelli direzione nord è caduto per
vento eccessivo, si chiede il ripristino
10) indirizzo di posta elettronica del comitato
Si chiede di avere le credenziali dell’indirizzo di posta elettronica del comitato di
frazione in modo tale da poter scaricare i messaggi indirizzati al quell’indirizzo e
potervi rispondere..
11 lavori SR 65
Si chiede di essere messi a conoscenza di qualsiasi aggiornamento e sviluppo
riguardante i lavori che verranno realizzati da Autostrade sulla SR 65
dall’altezza della casa cantoniera di montecarelli fino al passo della Futa
consistenti in marciapiedi nei centri abitati , allargamento della sede stradale,
correzione del tracciato con eliminazione di curve e pendenze eccessive ,
sistemazione parcheggi.
12) Ciclotour 2014
Siamo ancora in attesa del pagamento del ciclotour del 2014 per un
ammontare di € 700,00, quello del 2015 è gia stato pagato dal Ciclotour
direttamente.
13) lampioni spenti e pericolanti
-

14)

santa lucia lato nord sr 65 prima del ristorante Gualtieri lampada
bruciata
santa lucia lato sud sr 65 100 mt a nord ristorante gualtieri lampada
bruciata
santa lucia sportello quadro pubblica illuminazione aperto
monte di fo ultimo lampione lato nord sr 65 lampada bruciata
santa lucia lottizzazione controllare la pericolosità di alcuni lampioni in
quanto pericolanti
santa lucia si chiede se è possibile aggiungere una lampada all’ultimo
lampione della stada che porta alla chiesa per illuminare il piazzale
antistante la chiesa
chiesa montecarelli si chiede di aggiungere un lampione lungo la
strada che porta alla chiesa di montecarelli in quanto zona buia.
Sopralluogo gia effettuato dai vostri tecnici 1 anno fa

strada secondaria chiesa di montecarelli

la popolazione chiede se l’amministrazione può fornire del materiale
ghiaioso per poter ripristinare la strada che passa dietro la chiesa in
quanto attualmente si presenta molto sconnessa.
Il materiale verrebbe sistemato dalla popolazione stessa la quale
provvederebbe anche a regimare le acque piovane mediante la
realizzazione di attraversamenti. Tale intervento permetterebbe di poter
realizzare un senso unico che gira attorno alla chiesa eliminando le
difficoltà attuali
15)

mercato di montecarelli.

La localizzazione del mercato settimanale nel parcheggio sopra l’area verde
e le salette permetterebbe di spostare il mercato alla domenica mattina non
creando disturbo ad alcuno , nonostante la perdita di alcuni posti per i
banchi. Attualmente sono sempre presenti 2 bachi dei sei previsti quindi
anche se ne rimanessero 4 si pensa che sia sufficiente
16)

acquedotto

si chiede se il nuovo acquedotto previsto da Poggiolino al cimitero di
montecarelli verra realizzato insieme all’ultimazione del raccordo che unisce la
sr 65 ed il casello autostradale di poggiolino
- si chiede al sindaco se può rispondere anche per e-mail all'indirzzo
farnetanidaniele@gmail , per poi nella prossima riunione riportare ai cittadini .

il presidente del comitato
farnetani daniele

