Progetto Collina Sicura
La Collina di Montevecchia è conosciuta per la sua incredibile bellezza, e questo la rende la meta più
desiderata della zona per i turisti.
Questo fenomeno è sicuramente una risorsa per la nostra comunità, a patto che venga gestita adeguatamente, soprattutto durante le domeniche di bella stagione. L’alta collina non è infatti in grado
di reggere un afflusso incontrollato di automobili e di persone, dal punto di vista viabilistico, naturalistico e commerciale. Da questa esigenza nasce il Progetto Collina Sicura, pensato per tutelare la tranquillità e la sicurezza dei residenti, garantendo un corretto utilizzo della collina da parte dei turisti.
IL PROGETTO
Il progetto, facendo tesoro delle esperienze precedenti, si articola nei seguenti punti.
1) NAVETTA: A partire da Pasquetta (2 Aprile) sarà attivo un servizio navetta gratuito, che collegherà
il parcheggio delle quattro strade al parcheggio della panoramica, facendo una fermata intermedia al
parcheggio al termine di Via della cappelletta. Il servizio proseguirà per tutte le domeniche fino a
giugno e con corse continue dalle 13:30 alle 19:30.
Il servizio potrà subire variazioni in caso di maltempo.
2) GESTIONE DEI PARCHEGGI: Il parcheggio situato alle 4 strade, di fianco alla nuova casetta
dell’acqua, nei giorni festivi sarà sperimentalmente reso a disco orario per 3 ore in modo tale che sia
fruibile anche dagli utilizzatori della navetta.
3) CARTELLONISTICA: Per far si che correttamente le nuove modalità di fruizione dell’alta collina è
necessario avvisare i turisti in arrivo, perciò verranno posizionati striscioni e cartelli per segnalare la
presenza della navetta e per indicare i parcheggi in bassa collina.
I cartelli saranno perciò installati in via Bergamo, via Como, e via S. Francesco, indicheranno via degli
Artigiani come luogo di parcheggio.
4) VALFREDDA: Per diminuire il flusso di veicoli non autorizzati in Via Valfredda e garantire la sicurezza dei pedoni verrà potenziata la segnaletica di divieto d’accesso, posizionando una transenna.
5) VIGILANZA: In concomitanza con il servizio navetta sarà garantita la presenza della Polizia Locale,
necessaria sia per il presidio del territorio sia per evitare che parcheggi “creativi” rimangano senza
sanzione.
I diversi aspetti del progetto verranno valutati in un’assemblea con gli abitanti e gli operatori di Montevecchia già a Maggio, consapevoli del fatto che la collaborazione è il miglior metodo per affrontare i
problemi.

