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 Sanremo, 29/06/2018 

 

 

SPETT.LE 

COMUNE DI SANREMO 

SINDACO Alberto BIANCHERI 

C.A. 

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI 

Massimo DONZELLA 

ASSESSORE POLITICHE SOCIALI 

Caterina Costanza PIRERI 

 

  
Oggetto: RICHIESTA INTERVENTI URGENTI IN STR. MODUPONTE. 
 
 

 

 

Il Movimento politico FUTURA SANREMO, visto lo Statuto del Comune di Sanremo, pone alla 
SS.VV. la seguente interrogazione a risposta scritta. 
 
Con la presente denunciamo il grave dissesto in cui versa Str.Moduponte, con conseguente 
grave pericolo per l’incolumità pubblica. 
 
Inoltre evidenziamo le gravi difficoltà dei residenti della zona, per lo più anziani con disabilità, a 
percorrere le due scalinate presenti che collegano Str.Moduponte rispettivamente a Via Goethe 
ed a Via Pascoli, nonché le enormi problematiche dei soccorritori a percorrere le stesse in caso 
di trasporto dei pazienti con la barella.  
 
Per quanto sopra citato chiediamo: 
 
a) Ripristino manto stradale e messa in sicurezza della sede stradale in evidente cedimento 
 
b) Messa in sicurezza dei muri perimetrali  
 
c) Messa in sicurezza delle scale ed installazione di n°2 Montascale a Poltroncina o di 
Servoscala  
 

 
 
Invitiamo i destinatari, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità, a porre in essere 
ogni provvedimento volto a ripristinare la sicurezza stradale, ricordando che, in caso di incidente 
con morti e/o feriti a causa di detta insidia, invierà istanza/denuncia alla Autorità Giudiziaria 
chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta 
colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale 
condotta e danni subiti dagli utenti. 
 
Si chiede di dare sollecito riscontro alla presente istanza ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 328 
del C.P. 
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Alleghiamo alla presente interrogazione: 
 
a) Petizione sottoscritta dai residenti di Str.Moduponte 
b) Fotografie realizzate in loco. 
 
 
Per una completa trasparenza nei confronti dei cittadini residenti in Str.Moduponte ricordiamo che 
le eventuali risposte alla presente, verranno rese pubbliche attraverso organi di stampa e siti 
collegati al movimento FUTURA SANREMO. 
 
 
In attesa di un Vs riscontro positivo, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

Franco Benedetti 
 

 

 


