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Francesca Giglio <francescagiglio67@gmail.com>

Segnalazioni Parco Volusia 

1 messaggio

Lucia Mosiello <lucia.mosiello@gmail.com> 30 aprile 2019 15:11
A: Francesca Giglio <francescagiglio67@gmail.com>

Gentile Avv. Francesca Giglio
Presidente Consulta dei Comitati del Mun XV
 
a seguito dei nostri sopralluoghi e delle segnalazioni pervenuteci dai residenti di
seguito esponiamo una serie di criticità e di richieste agli organi competenti che
riguardano il Parco Volusia, che verranno più dettagliatamente rappresentate
dall'Associazione Amici del Parco Volusia  alla riunione della Consulta in occasione
della discussione dello specifico punto all'OdG riguardante "Problematiche del Parco
Volusia":
 
1) SITUAZIONE DI DEGRADO DEI CASALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO
VOLUSIA
 
All'interno del Parco Volusia sono presenti n. 3 casali in evidente stato di degrado,
che vengono abitualmente frequentati al loro interno, dal momento che ignoti hanno
da tempo rimosso e danneggiato il reticolato esistente atto a tenere l'area confinata
rispetto al resto del Parco e ad impedire l'ingresso ai Casali. L'Associazione ha
riscontrato la possibilità di scalare, probabilmente tramite una scala interna uno degli
immobili arrivando fino al tetto e in diverse occasioni ha osservato la presenza di
persone che dopo essere entrate nell'area interdetta entrano nel Casale e arrivano
fino all'esterno del tetto.
Stante la condizione dell'immobile temiamo che tali comportamenti possano
determinare gravi rischi per coloro che li praticano, per cui chiediamo
all'amministrazione di avviare le necessarie verifiche per valutare lo stato di
conservazione dell'immobile,  di ripristinare con urgenza la recinzione e di provvedere
alla chiusura dell'ingresso all'immobile.
 
2) SITUAZIONE PULIZIA E SFALCIO PARCO VOLUSIA
 
Chiediamo di provvedere allo sfalcio periodico del Parco avendo ormai raggiunto le
infestanti una altezza di oltre 50 centimetri.
 
3) COLLEGAMENTO PARTE ALTA DEL PARCO VOLUSIA (aperta al pubblico) e
PARTE BASSA (area di cantiere)
 
Chiediamo il ripristino della rete collocata a delimitare la parte bassa del Parco
Volusia, che ci risulta essere ancora area di cantiere, dal momento che abbiamo
riscontrato che tale area viene abitualmente frequentata dai fruitori del Parco, che
erroneamente ritengono che anche la parte bassa sia stata aperta al pubblico.
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Segnaliamo che la discesa presente in questo tratto è impraticabile, non attrezzata
con corrimano e rappresenta un pericolo per coloro che la percorrono. Cogliamo
l'occasione per conoscere tramite la Consulta quando è prevista l'apertura della parte
bassa.
 
Lucia Mosiello, Presidente Associazione Amici del Parco Volusia 


