
PRIORITA’ DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE DI S. LIBERALE in data 10/10/05

Descrizione problema e/o intervento richiesto Totale
voti

Intervenire sul sistema viario; in particolare migliorare il flusso del traffico e prevedere 
forme di dissuasione della velocità (sia mediante interventi strutturali che con controlli 
più frequenti della P.U. nei punti strategici) citate: V. Gramsci, V. S.Liberale, V. Da Vinci, 
V.Stadio e Viale Zancanaro;
citata anche la pericolosità dell’incrocio V. Stadio con V. Amalteo

23

Ampliare il sistema fognario ed eseguire manutenzioni più capillari e regolari atte alla 
prevenzione delle esondazioni (come p.es. pulizia scarichi) 21

Rifacimento dei marciapiedi esistenti e progettazione di m. nuovi
citate: V. Curiel, V. Amalteo, V. Gramsci, V. Stadio 21

Piste ciclabili sicure 14

Valorizzazione  del  verde,  dell’arredo  urbano  (più  panchine  e  cestini)  e  maggior 
attenzione alla pulizia della città (in particolare intorno alle isole ecologiche, ma anche 
rispetto alle deiezioni animali in città e nel Parco Balliana)

11

Interventi atti all’abbattimento dell’inquinamento (compreso l’inq. acustico ed 
elettromagnetico)
Interrare cavi ENEL

9
1

Potenziamento dell’illuminazione pubblica
citate: V. Curiel, V. Stadio, V. Amalteo
Ma anche razionalizzazione (più attenzione agli orari) e risparmio, come p. es. in Strada 
dei Vido, dove la potenza è esagerata rispetto alla via

6

Potenziamento aree parcheggio e analisi  delle problematiche legate ai parcheggi già 
esistenti
(v. le problematiche dei due condomini citate nello schema A)

3

Eliminazione barriere architettoniche
citata: V. Gramsci 3

Segnaletica più evidente e controlli di velocità più severi in prossimità delle scuole 2

Valorizzazione area Chiesa S. Liberale 2

Mettere in rete le biblioteche della città e del mandamento e sostenere maggiormente le 
iniziative culturali 2

Migliorare servizio raccolta rifiuti – anche in rif. al problema dei forti odori provenienti dai 
bidoni dell’umido 2



Ampliare offerta Centri di Aggregazione 1

Più fondi al S.E.R.T. 1

Ripensare l’intervento di disinfestazione zanzare, perché quello attuato non ha prodotto 
risultati 1

Intervenire sul disservizio postale 1

Costruzione Piscina 1

   


