Comitato di frazione della Montagna
Montecarelli, Monte di Fo', Santa Lucia
2014-2019
prossima riunione giovedi' 05/02/2015
Verbale del Comitato di Frazione, tenutasi presso la sede il 08/01/2015,
presenti:
- Farnetani Daniele
-Gualtieri Simone
- Mengoni Urano
- Messina Massimiliano

328/9851849
339/7132066
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) nomina cariche comitato di frazione
si è provveduto alla nomina del presidente, Farnetani Daniele, del vice
presidente, Gualtieri Simone, del segretario Massimiliano Messina.
2) Riunioni periodiche del comitato:
il comitato si riunirà ogni primo giovedi’ del mese alle ore 21,00 presso la sede
3) Pulizia annuale delle caditoie dell’acqua piovana
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)
5) strada provinciale 8 barberino montecarelli:
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.
6) ADSL
Si chiede la possibilità di avere la copertura adsl o qualsiasi altra rete che
permetta di navigare velocemente in internet essendo questo tipo di
connessione indispensabile per poter lavorare su internet,. (sindaco)
7)Gas metano
per portare il gas alle frazioni montane l’unica soluzione possibile è quella che
vede come protagonisti ERA PANNA TOSCANA ENERGIA ed eventualmente
AUTOSTRADE, come gia parlato con il sindaco Gianpiero Mongatti ed il
dirigente dell’uff.tecnico Arc.Bertaccini Alessandro. Si chiede si procedere più
velocemente possibile per non veder svanire tale opportunità.
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, la parete
della cappella e 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.
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
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 .
- si chiede al sindaco se può rispondere anche per e-mail all'indirizzo
info@campingilsergente.it , per poi nella prossima riunione riportare ai cittadini .

il presidente del comitato
farnetani daniele

