
Prot. n. 09_10/12             Jesolo, lì 10 settembre 2012

OGGETTO: segnalazione dei problemi della zona. 

              AL SIGNOR SINDACO 
              DI  JESOLO

           e, p.c.   AGLI ASSESSORI COMUNALI 
              DI JESOLO

Premesso che il 06/03/2012, a seguito assemblea dei cittadini ed operatori economici di zona sono stati rinnovati gli 
organi statutari e che sono  state discusse ed approvate dai cittadini nuovamente le Proposte d’Intervento fondamentali e 
prioritarie già oggetto di proposte all’A.C., quali: 
• Sistemazione/riqualificazione urbanistica di via Danimarca (accesso principale alla Zona Est) dalla rotonda di via   
 M.L. King e via Papa Luciani fino alla nuova Piazza Milano, mediante l’intervento di ammodernamento dei marcia  
 piedi e dell’illuminazione pubblica;
• Realizzazione della pista ciclabile dal Lido fino a Jesolo Paese, con particolare urgenza fino a via Correr affinché si   
 possa collegare a quella prevista su quest’ultima via;
• Intervento di rinnovamento del “Parco Grifone”.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute a questo comitato da parte di cittadini che risiedono o frequentano piazza 
Milano e zone limitrofe, vorremmo evidenziare a codesta Amministrazione alcuni problemi riscontrati:
1. Parco Grifone
2. Piazza Milano
3. Viabilità della zona
4. Miglioramenti, sicurezza e videosorveglianza della piazza e del parco Grifone.
Nello specifico si segnalano le seguenti disfunzioni:
1. Parco Grifone
- lo stato di degrado e abbandono in cui versa il parco da quando non c’è più l’attività di custodia e sorveglianza da   
 parte del “nonno vigile”;
- esigenza di vigilanza e sicurezza da garantire  tramite la polizia locale;
- l’assenza della segnaletica orizzontale nel parcheggio antistante il parco stesso;
2. Piazza Milano
- si rappresenta la necessità di una pulizia straordinaria della pavimentazione e della manutenzione di alcuni manufatti;
- la rimozione dell’inferriata, previo l’aggiunta di un gradino, nel lato destro della gradinata curva o quanto altro tecni  
 camente dovuto;
- la collocazione di apposita segnaletica nelle aiuole che vieti l’introduzione di animali;
- verificare la scadenza del contratto con la Telecom per l’eventuale rimozione della cabina telefonica;
- collocazione di un “totem” dove poter affiggere manifestini e comunicati di interesse pubblico;
- verificare  e risolvere la causa delle esalazioni sgradevoli che si percepiscono e la costante presenza di zanzare   
 lungo il marciapiede antistante il condominio Playa;
3. Viabilità della zona
- si segnala con particolare enfasi la necessità di istituire un “senso unico” nella via Anasso in quanto con la presenza  
 dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti che restringono la carreggiata, la totale assenza di marciapiedi nel lato destro  
 (e quindi pedoni che sono costretti a camminare lungo la carreggiata), la costante presenza di auto in sosta di clienti  
 delle varie attività economiche (spesso anche furgoni di grosse dimensioni) rendono molto difficoltoso il passaggio   
 di due auto che percorrono in senso inverso la suddetta via. 
Qualora codesta Amministrazione dovesse accogliere questo provvedimento, ci permettiamo di suggerire che il “senso 
unico” si rivolga da via Olanda in direzione di via Altinate;
- l’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi della via Olanda nei tratti dove si presentano non ade  
 guati alla viabilità dei disabili;
- la realizzazione di un attraversamento pedonale tra via Danimarca a via dell’Angelo in prossimità dell’ingresso del   
 parco Grifone.
4. Miglioramenti, sicurezza e videosorveglianza della piazza e del parco Grifone;
- totale assenza di panchine, dimensioni insufficienti dei cestini e loro scarsa funzionalità e rastrelliere portabiciclette;
- assenza di toponomastica nella piazza e di indicazioni per la Zona Est;
- assenza di indicazioni nelle vie limitrofe della direzione ove è ubicata la piazza;
- eliminazione dei paletti nella piazza nel caso di decisione di pedonalizzazione permanente;
- problemi di illuminazione nella via Olanda;
- richiesta di installare limitatori di altezza nei parcheggi di via M. L. King (prossimità del parco Grifone) e nella via   
 dell’Angelo (fronte chiesa), per evitare la sosta di camper abusivi e garantire la sicurezza, decoro e igiene dei residenti;
- sistemazione verde in via Possagno;
- mantenimento della pulizia delle aree scoperte di via Pieve di Soligo e via l’Aja (zona ex Luna Park) indecorose con   
 erbacce varie, ecc.;
- verifica/sperimentazione al transito delle auto nella strada interna alla piazza Milano-via Danimarca limitata ai giorni   
 feriali (dalle ore 7,00 fino alle ore 14.00 solo per il periodo invernale).
Si rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti.
               Il Presidente
                   Leonardo Bernardi
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