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Il 23 maggio scorso, con un co-
municato stampa, il Comune an-
nunciava che  «lunedì 26 e marte-
dì 27 maggio, dalle 7, si procederà
con il lavoro di bitumazione  su:
via Capoderose, via Neghelli, via
Minzoni, via Tigrai, via Bottego,
via Marini, via Galliano, via Duca
degli Abruzzi, prolungamento via
XXIV Maggio, area Ponte San Lo-
renzo». E, dopo due giorni, veni-
vano effettivamente posizionati su
quelle strade degli avvisi che co-
municavano l’inizio dei lavori. Ma
i lavori non stati mai avviati, anzi

«negli stessi giorni si è provvedu-
to ad effettuarne altri non pro-
grammati (o quantomeno non an-
nunciati) in altre zone della città».
La storia la ricostruisce il gruppo
dell’Udc in Consiglio comunale e
cioè Nucci, Vizza, Commodaro e
Bozzo. I consiglieri hanno inviato
al sindaco un’interrogazione con
la quale chiedono lumi sulla man-
cata bitumazione di quelle strade,
che oggi, come si vede dalle foto,
sono ridotte maluccio. «Non si
comprendono i motivi - scrivono i
consiglieri Udc - della mancanza

di attenzione dell’amministrazio-
ne su un’area che dovrebbe avere
una valenza stra-
tegica in quanto
situata a ridosso
dell’isola pedona-
le ma che, per le
condizioni in cui
versa, diventa un
pessimo biglietto
da visita per l’inte-
ra città».  Per questo chiedono di
conoscere «le ragioni della man-
cata esecuzione dei lavori annun-
ciati, e mai eseguiti e i tempi neces-

sari per effettuare gli stessi». Inol-
tre chiedono a Perugini se sia

«consapevole del-
l’indifferibilità dei
lavori, atteso il
grave dissesto di
strade e marcia-
piedi che com-
porta disagio ai
tanti residenti e
non che percorro-

no in auto o a piedi l’area in que-
stione (alcuni anziani hanno ripor-
tato ferite per cadute occorse sui
marciapiedi sconnessi)».

«A maggio
l’annuncio 
Ma la strada 
e le traverse
sono inagibili»
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