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Cascina, 10/08/2020 (Forza Italia): Forza Italia a Cascina presenta un resoconto           
dettagliato “Che ogni amministratore a fine mandato aggiorni i cittadini” 

Forza Italia a Cascina presenta un resoconto dettagliato 
“Che ogni amministratore a fine mandato aggiorni i cittadini” 
 
Il 4 agosto si è tenuto l'ultimo consiglio Comunale che ha portato all'approvazione del PSI               
(piano strutturale intercomunale) e con esso possiamo affermare che la legislatura volge al             
termine – scrive l'assessore all'urbanistica di Forza Italia Roberto Sbragia – ma ritengo             
opportuno e doveroso presentare un resoconto dettagliato ai cittadini del mio lavoro svolto al              
Cascina durante il mio mandato di assessore con delega ai Lavori Pubblici,            
Programmazione e Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Edilizia Privata, in         
collaborazione e sinergia con gli uffici tecnici competenti che ringrazio fin da ora. Ritengo              
doveroso - oggi più che mai - che ogni amministratore di qualunque ente pubblico segua               
questa linea di comportamento, anche se nessuna legge in tal senso lo preveda. L'elenco              
che segue comprende una sintesi dei lavori portati al termine e quelli in fase di esecuzione                
che cercherò di schematizzare al massimo al fine di permettere una lettura snella da parte               
dei cittadini cascinesi: manutenzione e messa in sicurezza di vari tratti stradali (Via S.              
Isidoro, Via Cava, Via Nazario Sauro, Loc. Via di Corte, Via Casarosa, Via Giacomelli, Loc.               
Badia Via Macciarella Sud, Via Michelangelo, Via Fosso Nuovo, Loc. Pardossi Via            
Toscoromagnola Politeama Città del Teatro, Rotatoria “Cubo” di Navacchio, F.lli Rossellini,           
Via Musigliano, Via dei Mille, Via di Pratello); ampliamento del cimitero di Visignano;             
sostituzione della copertura contenente amianto della scuola Don Gnocchi; sostituzione          
della copertura contenente amianto dei locali ex Giudici di Pace; rifacimento pavimentazione            
bitumata Via Torta a Latignano; messa in sicurezza e superamento delle barriere            
architettoniche dei marciapiedi di Via 2 Giugno a Casciavola; ristrutturazione della casa            
confiscata alla criminalità organizzata a San Frediano; manutenzione nelle scuole Pascoli di            
San Frediano; ristrutturazione della scuola Dom Bosco a Latignano; inizio dei lavori per la              
sistemazione di via Rotina a Latignano; inizio dei lavori del nuovo parcheggio a servizio del               
Distretto Sanitario di Navacchio; realizzazione dei nuovi impianti semaforici e di           
illuminazione; messa in sicurezza del sottopasso di San Frediano a Settimo; riqualificazione            
della della zona commerciale a Navacchio anche con approvazione di atti urbanistici;            
risoluzione di problematiche urbanistiche di vecchie lottizzazioni non concluse (es: Via           
Grillai); Riduzione di un gran numero delle oltre 100 lottizzazioni non concluse lasciate in              
eredità dalle vecchie amministrazioni; interventi vari nelle scuole pubbliche i cui cantieri            
sono in allestimento (sotto il profilo dell'efficientamento energetico); inizio dei lavori di            
ristrutturazione e messa in sicurezza dello storico Teatro Bellotti Bon, patrimonio di tutti i              
cascinesi e ormai abbandonato da troppi anni; approvazione della nuova pista ciclabile            
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lungo l’Arno, già affidata alla ditta esecutrice e i cui lavori partiranno a breve; la realizzazione                
del Piano della Telefonia Mobile redatto a tutela della cittadinanza; Molti ulteriori lavori per              
la comunità sono stati programmati e presto vedranno la luce.  
Auspico di aver reso un buon servizio alla mia comunità in quanto ritengo che un               
amministratore “è semplicemente colui che lascerà l'esistente in condizioni migliori di come            
le ha trovate” migliorando la qualità della vita dei cittadini e allo stesso tempo auspico che                
altri amministratori seguano questa linea per permettere ai cittadini di valutare il lavoro dei              
propri rappresentanti. 
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