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Preg/mo 

SINDACO DELLA CITTA’ DI 

FERENTINO 

  

E, per conoscenza: 

ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE 

DI FERENTINO 

  

  

OGGETTO:     Problematiche e anomalie nei servizi del quartiere Ponte Grande della 

città di Ferentino. 

  

Per opportuna e doverosa conoscenza di codeste Ente, si riportano qui di seguito 

le problematiche e anomalie nei servizi del quartiere Ponte Grande: 

1. necessità di mettere in sicurezza i marciapiedi, ingresso Viale Aldo Moro – in 
prossimità dei nn. civici da 1 a 3 (fronte parco giochi) – in quanto, nel lato sx i 
mattoncini esistenti si sono sollevati distaccandosi dall’apposita sede e gli 
stessi – ora – sono un pericolo per i pedoni e il lato dx dove tra un marmittone 
e l’altro si è creato dello spazio che non permette il transito delle carrozzine e 
sedie a rotelle per disabili. 
Si rammenta, altresì, che il menzionato marciapiede sx non adotta le norme per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89) è, quindi, 
necessario che lo stesso sia messo a norma soprattutto in prossimità degli 
attraversamenti pedonali e incroci. 
  

2. Necessità ed urgenza – in vista dell’imminente inizio scolastico - di 
riposizionare le due pensiline alle fermate degli scuola/bus (rimosse da 
codesto Ente per lavori e mai ricollocate): 

- fermata COTRAL di via Casilina; 

- fermata scuola/bus di viale Aldo Moro (ingresso parco giochi); 
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3. Mettere in sicurezza la sede stradale della traversa interna di viale Aldo Moro, 
in prossimità dei nn. civici da 12 a 16/f. 

4. Necessità ed urgenza di provvedere alla pulizia delle fenditoie di scolo e dei 
tombini del viale Aldo Moro e delle connesse traverse interne sino all'incrocio 
di S. Antonio. Tali servizi di raccolta e smaltimento delle acque piovane sono 
intasati cosicché l'acqua raggiunge voluminosa ad alta velocità la parta bassa 
del quartiere creando allagamenti alle attività commerciali ed agli altri locali 
posizionati al piano terra. 

5. Riattivare la telecamera fissa posizionata - da codesto Ente - su viale Aldo 
Moro, indirizzata alla video sorveglianza del parcheggio pubblico del 
Palazzetto dello Sport... Valutare, altresì, di posizionare altra telecamera in 
prossimità del parco giochi finalizzata ad evitare atti vandalici allo stesso parco 
e garantire sicurezza ai frequentatori dell'area menzionata. 
  

Firmato 

Il Presidente 

Mauro Bonacquisti 

 


