COMUNE DI SAN FILI
Il sindaco, la giunta e la maggioranza consiliare rendono noto alla cittadinanza alcuni dati dell’attività amministrativa.
Investimenti sul patrimonio comunale, già progettati e finanziati (negli ultimi due anni) dalla Regione e dai proventi dell’autovelox, che saranno realizzati (alcuni di questi) a partire dalle prossime settimane:
Località o sito

Finalità

Importo euro

Sicurezza statica (L’inizio di questo lavoro è previsto per l’autunno a causa di una

Palazzo Blasi (caserma carabinieri)

350.000

verifica in corso presso la Soprintendenza per i Beni Culturali)

980.000

Scuola dell’infanzia

Sicurezza statica

Ex discarica (località Fiego)

Bonifica discarica e relativa messa in sicurezza del sottostante torrente
Tommarinaro

1.450.000

Vedi particolare n° 1 sotto riportato

300.000

Vedi particolare n° 2 sotto riportato

60.000

Sistemazione e miglioramento sicurezza
viabilità comunale (Fondi autovelox)
Sistemazione viabilità comunale (residui
vecchi finanziamenti)

Efficientamento energetico (È in corso una rimodulazione della progettazione alla

Piscina comunale

150.000

luce delle ultime novità del mercato)

Parco giochi (Rinacchio) e nuovo parco
giochi a Bucita (Centro Sociale)

Ammodernamento del parco giochi di via Rinacchio e realizzazione parco
giochi a Bucita (Centro Sociale)

10.000

Totale

3.300.000
Particolare n° 1 Sistemazione e miglioramento sicurezza viabilità comunale
Localizzazione lavori

Tipologia lavori

Via XX Settembre (tratto da incrocio via Crispini a incrocio via P. Nenni)

Fresatura, bitume, segnaletica orizzontale

Tratto da Piazza stazione FS a innesto nuovo parcheggio comunale

Bitume, segnaletica orizzontale

Sotto passo ferrovia (da inizio rampa all’innesto con Piazza stazione)

Bitume

Tratto tra incrocio SP 35 (Rifornimento Esso) e bivio per Bucita
Tratto tra via P. Mancini (forno) a svincoli per Cozzi
Via Amendola

Fresatura e bitume per tratti, segnaletica orizzontale, barriera di sicurezza
Fresatura e bitume per tratti, segnaletica orizzontale
Fresatura e bitume

Via Gramsci

Segnaletica

Strada di collegamento da via Amendola a San Fili centro
Prolungamento via Gramsci (dopo ristorante il Carro)
Via Casalini – I tratto (da inizio rampa fino a fabbricato Passarelli)
Via Casalini – II tratto

Gabbioni, bitume a tratti, pulizia cunetta
Sistemazione pista, calcestruzzo con rete elettrosaldata
Pavimentazione realizzata con cemento stampato
Demolizione pavimentazione esistente e realizzazione di nuova pavimentazione in selciato

Via Fornelle

Completamento pavimentazione esistente

Via Fontanelle (mulino)

Barriera di sicurezza

Via Piano Mulino (dall’ultima casa all’incrocio con via Uncino)
Via XX Settembre: innesto via Crispini

Fresatura e risagomatura parziale con binderone, bitume
Allargamento sede stradale e relativa riduzione marciapiede

Particolare n° 2 Sistemazione e miglioramento sicurezza viabilità comunale (Fondi vecchi residui)
Piazza San Giovanni: Rifacimento di tratti di pavimentazione in materiale lapideo mediante l’asportazione del materiale esistente e posa in opera del materiale precedente
rimosso previa le necessarie integrazioni e/o la sostituzione di quanto non più idoneo.
Frazione Bucita (dal centro sociale all’innesto con la S.P. 94): Risagomatura dell’attuale sede stradale mediante la stesa con vibrofinitrice e successiva rullatura di nuovo
strato di binder bitumato seguita dalla realizzazione di nuovo strato di pavimentazione bituminosa mediante stesa di tappeto d’usura.
Località cimitero: Completamento di lavori di rifacimento del marciapiede esistente sul viale d’accesso al cimitero.
Inserimento di rallentatori stradali di velocità - dossi artificiali: Realizzazione di dosso stradale artificiale in località Airella, in corrispondenza della bambinopoli, e su via
Gramsci. Inoltre, lungo via Gramsci è prevista idonea segnaletica verticale per presegnalare gli attraversamenti pedonali esistenti.
Frazione Bucita - mulino: L’intervento consiste nella regimazione delle acque che scendono dalla stradina a monte del mulino attraverso la realizzazione di attraversamento
su strada (canaletta in calcestruzzo con soprastante griglia in ghisa) e relativo collegamento alla condotta esistente.

Informano, inoltre, che:
• il Comune di San Fili per il decimo anno consecutivo è stato inserito nell’elenco dei dieci comuni più virtuosi per la
raccolta differenziata porta a porta;
• il 30 di giugno 2017 la verifica di cassa ha certificato un avanzo di circa 300.000 euro e, per la prima volta, il comune ha chiesto solo 100.000 euro di anticipazione presso le banche, tutto questo è stato possibile perché le tasse si
fanno pagare a tutti i cittadini;
• la maggioranza sta programmando delle azioni amministrative per migliorare i servizi primari quali: assistenza anziani, scuole pubbliche, trasporti;
• il servizio di video sorveglianza del territorio è stato realizzato al 70% della sua programmazione e sarà completato
entro settembre 2017.
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