
COM E DI PARMA

Assessore alla Sicurezza Urbana. Polizia Municipale, Protezione Civile,
Decentramento,

Toponomastica. Contenzioso, Contratti ed Elettorale

AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI
INTERESSATI LL.SS.

Gentilissimi,

con la presente sono a segnalarVi che, a seguito di numerose lamentele
pervenute da cittadini e a seguito di controlli effettuati direttamente in loco
dalla Polizia Municipale, si sono riscontrati diversi problemi di sicurezza
all'interno delle gallerie dei garages e delle aree private ad uso pubblico che
collegano strada Paradigna con il retro del Comparto, le quali pur essendo
ambiti privati condominiali, hanno comunque un rilevante riverbero sugli spazi
pubblici esuli' intero Comparto residenziale Paradigna.

Considerato che, al fine di rendere più facilmente raggiungibile lo
spazio e le abitazioni collocate alle spalle del Comparto, è stata realizzata una
nuova strada Via M, Serao ed è stata ceduta al Comune l'area cortilizia interna,
attuale Via Ilaria Alpi, collegata allo Stradello Matilde di Canossa, per ovviare
ai problemi citati, relativi sia alla sicurezza stradale, con particolare riferimento
all'incolumità dei pedoni che transitano in questi spazi, che alla presenza di
tossicodipendenti e spacciatori che, specialmente nel periodo invernale,
stazionano in questi luoghi, siamo cortesemente a chiedere la Vs. preziosa
collaborazione per mettere in atto adeguate soluzioni volte al controllo degli
accessi agli spazi indicati, limitando, se necessario, anche l'ingresso a tali aree
ai soli proprietari dei garages o comunque ai soli residenti del Com parto
Paradigna.

Quanto all' Amministrazione Comunale, sta studiando misure
per potenziare i servizi di controllo e sicurezza nella zona, che insieme alle
opere di vostra spettanza, sicuramente porteranno ad un significativo
miglioramento della situazione attuale, garantendo condizioni di maggiore
vivibilità e tranquillità ai cittadini del Paradigna.

Ringraziandovi anticipatamente per quanto farete e restando in attesa di
un Vs, cortese riscontro, porgo i miei saluti più cordiali, /'

Assessore
Fabio Fecci
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