ACQUACETOSA
La partecipazione diretta dei cittadini
è indispensabile per la definizione di scelte
per la qualità e la sicurezza del nostro quartiere,
per difenderne ed accrescerne la vivibilità

Oggi questo è l’esistente:
- Aumento vertiginoso, negli ultimi anni, delle abitazione e dei residenti a cui non ha corrisposto
l’adeguamento di nessuno dei servizi pubblici necessari ad un quartiere;
- Totale mancanza di marciapiedi, con rischio per la sicurezza dei pedoni ed il condizionamento per
gli spostamenti autonomi dei giovani e degli anziani;
- Apertura del sottopasso dopo ben quindici anni di ritardi: un’opera importantissima realizzata
però senza la definizione di una viabilità alternativa che sollevi il quartiere da un insostenibile
traffico di attraversamento;
- Temporeggiamento, ancora una volta, della soluzione della fermata ferroviaria di Acquacetosa, con
rischi per la sicurezza dei cittadini di Acquacetosa e di M.dei Francesi;
- Programma per trasformare la zona agricola di Colle Oliva in area di edilizia pubblica a
convenzione, con rischio di ripercussioni viarie negative e di assenza di servizi nel quartiere;
- Necessità di nuovi spazi culturali-sportivi;
- Necessità di adeguare le strutture scolastiche alle richieste conseguenti all’edificazione già
realizzata ed a quella già in programma.
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Realizzazione immediata del sottopasso pedonale della Fermata FS di Acquacetosa;
Prolungamento sino a Colle Oliva-Via Acquacetosa, con superamento del fosso Patatona per
congiungere il sottopasso a via Marcandreola senza attraversare l’abitato. Definizione dello
snodo S.Paolo della Croce-Via Morena.
Realizzazione di marciapiedi per viabilità pedonale e ciclistica.
Ampliamento della scuola elementare (sia pure salvaguardando i diritti del comparto edilizio
tra le due scuole) e dei suoi spazi esterni per attività ludiche e sportive.
Convenzioni per aprire al quartiere gli spazi delle scuole per attività culturali e sportive.
Adozione da parte delle scuole e del quartiere della Vasca Romana.
Richiesta sull’utilizzo degli oneri di urbanizzazione versati fino ad oggi.

VENERDÌ 29 APRILE
dalle ore 18
PRESSO I CAMPETTI DI MARCANDREOLA
ASPETTIAMO VOI E LE VOSTRE PROPOSTE

