
PETIZIONE POPOLARE 

 

Al presidente della Provincia di Perugia 

Dott. Nando Mismetti 

c/o Palazzo della Provincia 

P.zza Italia, n. 11 

Perugia 

 

Al responsabile Uff. Operativo settore Mobilità 

c/o Palazzo della Provincia 

P.zza Italia, n. 11 

Perugia 

 

e.p.c. Spett. Presidente della Regione Umbria 

Dott.ssa Catiuscia Marini 

         c/o Palazzo della Regione 

         Corso Vannucci, n. 96 

         Perugia 

 

e.p.c. Spett. Prefetto della Provincia di Perugia 

Dott. Raffaele Canizzaro 

         c/o Palazzo della Prefettura 

         P.zza Italia, n. 11 

         Perugia 

 

e.p.c. Spett. Sindaco del Comune di Perugia 

Dott. Andrea Romizi 

         c/o Palazzo dei Priori 

         Corso Vannucci, n. 19 

         Perugia 

 

e.p.c. Spett. Sindaco del Comune di Gubbio 

Prof. Filippo Mario Stirati 

         c/o Palazzo del Comune 

         Piazza Grande, n. 9 

         Gubbio 

 

Oggetto: Sottoscrizione popolare per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 252  

di Fratticiola Selvatica, estenzione di circa 11 Km. 
 

Il sottoscritto Giacomo Passeri in qualità di presidente pro-tempore dell'Associazione Turistica Pro 

Loco Fratticiola Selvatica contestualmente e portavoce dei sottoscritti cittadini, 

Visto che: 

 

-Le condizioni della Strada Provinciale n. 252 di Fratticiola Selvatica versa in condizioni di degrado 

tale da mettere in pericolo l’incolumità degli utenti,  

 



-Alcuni tratti sono carenti di bitumatura di tipo “ doppio strato” volto ad aumentare l’aderenza dei 

veicoli, come già constatato da vostri rilievi e relativa comunicazione in merito a solleciti passati con 

protocollo n° U0027691 (Area Mobilità Provincia di Perugia), 

 

- Per tutta l'estensione della strada la segnaletica orizzontale risulta sbiadita o non presente; 

 

- Dal Km 8+550 al km 9+000 lungo il tratto che collega Fratticiola Selvatica a Bellugello (frazione del 

comune di Gubbio) sono presenti punti con gravi movimenti franosi che hanno comportato la chiusura 

di una carreggiata rendendo il normale transito molto pericoloso;  

Considerato che: 

 

- I cittadini della frazione di Fratticiola Selvatica hanno manifestato più volte la necessità di intervenire 

con lavori di messa in sicurezza, 

 

- E' stato più volte segnalato tramite esposti facendo presente tale disagio segnalando innumerevoli 

sinistri stradali dovuti alle pessime condizioni della pubblica via, 

 

- Segnalato la pericolosità della strada in oggetto per l’incolumità delle persone e la loro salute, 

 

Chiedono: 

 

a tutti gli enti in calce alla presente ed in particolare alla Provincia di Perugia quale gestore della 

sopraindicata via pubblica: 

- un immediato intervento volto, non solo al ripristino di tratti mancanti di tappeto di asfalto, ma anche 

un intervento di irruvidimento della soletta stradale tramite lavorazione detta “doppio strato” atto a 

migliorare notevolmente l’aderenza dei veicoli in sede stradale, nonché l’istallazione di protezioni tipo 

GardRail in tratti stradali sprovvisti e ritenuti pericolosi considerati anche pregressi casi di incidente e 

il rifacimento della segnaletica orizzontale per tutta l'estensione della strada; 

 

- la sistemazione e messa in sicurezza del tratto che collega Fratticiola Selvatica a Bellugello; 

 

- di reperire nel bilancio di questo ente la somma necessaria per la messa in sicurezza della sopracitata 

strada, e porre all’attenzione del Consiglio Provinciale calendarizzando la procedura nel più breve 

tempo possibile. 

 

Certi di una sicura attenzione al caso, si coglie l’occasione per un cordiale ringraziamento. 

Si precisa che un rappresentante della Pro loco sarà a disposizione per un eventuale sopralluogo 

congiunto con un vostro tecnico incaricato, per meglio individuare quanto sopra esposto.  

Si allega documentazione fotografica e relative firme sottoscrittori. 

 

 

Perugia, lì_07/05/2016 

 

           FIRMATO 

 

 

 

 



 

 

CONTATTI: 

GIACOMO PASSERI (Presidente pro-tempore A.T. Pro Loco Fratticiola Selvatica e portavoce 

cittadini di Fratticiola Selvatica) 

cell 3335801418 

e_mail info@prolocofratticiola.it 

          

 

 

 


