CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

______________________
MUGUGNO DI VENTIMIGLIA IL SINDACO ENRICO IOCULANO E IL VICE SINDACO
SILVIA SCIANDRA A RISPONDERE ALLE DOMANDE DEI CITTADINI
Ieri sera a Ventimiglia ha avuto luogo il "Mugugno", incontro tradizionale annuale in cui la
cittadinanza incontra il Sindaco per ascoltare appunto i "mugugni", le lamentele sulle criticità della
città. Il Sindaco Enrico Ioculano e il Vice Sindaco Silvia Sciandra hanno ascoltato le richieste dei
cittadini e risposto alle domande poste. Vari i temi trattati, dalla situazione dei marciapiedi e dei
dissuasori di velocità, alla riqualificazione della pineta, alla costruzione del ponte di Bevera al
futuro della Battaglia dei Fiori.
Il Sindaco e il Vice Sindaco hanno preso vari impegni e raccolto le segnalazioni spiegando ai
cittadini dinamiche non sempre comprensibili esternamente, per esempio illustrando che
l'Amministrazione ha già predisposto il posizionamento dei dissuasori (attraversamenti pedonali
rialzati) davanti a due scuole ma che non potranno essere come quelli francesi preferiti
dall'auditorio perché il nostro codice della strada non li permette. Ha spiegato che è stato fatto
posizionare un tabellone per le affissioni dei manifesti funerari alla cattedrale di Ventimiglia Alta
ma la ditta che si occupa del l'affissione non riconosce il punto di affissione e la procedura si sta
rivelando purtroppo molto lunga. Ha specificato che una manifestazione di 230.000 euro il Comune
non può permettersela ma ha esposto la possibilità di percorrere strade alternative con la Regione,
ancora da sondare, per non perdere questa importante tradizione. Ha ricordato che dei 10 operai ne
abbiamo solo uno che svolga il lavoro di muratore, e il suo lavoro sui marciapiedi anche se
quotidiano purtroppo non riesce ad essere così visibile visti i molti punti critici e considerato i
marciapiedi vetusti che ereditiamo. Nonostante questo l'incontro si è concluso con buoni risultati le domande hanno trovato risposta - e con buone premesse: l'Amministrazione si è impegnata a
risolvere le problematicità e ha ringraziato i partecipanti. "Le critiche costruttive, se poste con
ragionevolezza e con disposizione di ascoltare anche le problematicità che si incontrano cercando di
risolverle, sono strumento utilissimo per migliorare insieme la nostra città" ha dichiarato il Sindaco.

