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Alcuni cittadini residenti nel Castello di Faetano presentano richiesta distanza dArengo per un
problema di viabilità presente nel Castello, laddove Strada del Molino incrocia Strada del Marano,
diventato oramai insostenibile per rincremento del traffico, della potenza dei mezzi di trasporto e raumento
degli abitanti che ogni giorno transitano da e per Strada del Molino.
Nel corso degli anni si sono verificati vari incidenti e nonostante le diverse richieste dintervento da
parte dei residenti, runica soluzione proposta dagli organismi competenti è stato uno specchio parabolico
collocato dallaltro lato della strada, per migliorare ed aumentare la sicurezza, che comunque risulta essere
un miglioramento apparente poiché i mezzi sopraggiungendo a forte velocità lo rendono inefficacie e nel
periodo invernale bisognerebbe attendere fallarsi delle temperature per essere utilizzato, considerando la
galaverna che contraddistingue le zone vicine ai fiumi.
Le diverse possibilità di accesso ed uscita dei mezzi, da e per Strada del Molino hanno
malauguratamente tutte una peculiarità, che rendono rincrocio estremamente pericoloso per i residenti e
la presenza saltuaria di una pattuglia delle forze dellordine rende la situazione vivibile solo per brevi
momenti.
l:incrocio

è posto in una semicurva ed è particolarmente pericoloso perché prima e dopo rinnesto

sono presenti due rettilinei (strada del Marano), che spingono alla velocità a dispetto dei limiti e de i
passaggi pedonali chiaramente indicati con la segnaletica .
Coloro che si vogliono recare al Parco del Marano per lo più bambini ed anziani, o semplicemente
servirsi dei cassonetti della spazzatura usufruendo dei passaggi pedonali devono fare moltissima attenzione
ed essere particolarmente veloci nellattraversamento, quindi chiediamo un intervento in tempi brevi,
fideale sarebbe una rotonda che rallenterebbe certamente la velocità dei mezzi di trasporto.
Fiduciosi deIraccoglime nto de Ila nostra rich iesta, po rgia m o distinti saIut i.
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