COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 37
FRAZIONI - NUOVA TOPONOMASICA STRADALE
Una decina di anni fa il Comune aveva messo in
campo la completa ristrutturazione della
toponomastica stradale del territorio. Il progetto
aveva previsto la completa rivisitazione dei nomi
delle strade, con l'introduzione del toponimo della
frazione all'interno della denominazione della via
medesima (esempio: Via Chiesa frazione Pietramala
aveva assunto la nuova denominazione di Via
Pietramala-Chiesa) con l'indubbio vantaggio di
identificare in modo univoco ogni singola strada (fino
ad allora trovavamo infatti Via Bolognese nel
Capoluogo, a Covigliaio, a Traversa, ecc); l'intervento
aveva comportato pure l'attribuzione e la posa della
targhetta del nuovo numero civico adottando, nelle Frazioni, il sistema della "progressiva
chilometrica" (via Pietramala-Chiesa n.630 si trova a 630 metri dall'inizio della via medesima) con indubbi
vantaggi per la individuazione degli edifici, sopratutto in aperta campagna; il problema però è stato che
per molti anni il lavoro era rimasto incompiuto, in quanto, escluso il Capoluogo, in tutte le Frazioni del
nostro territorio non si era provveduto alla posa dei pannelli indicanti la denominazione e l'inizio delle
singole strade.
L'impegno che ci eravamo assunti, nei confronti delle Frazioni, era quello di portare a termine il lavoro
lasciato incompiuto dalle passate amministrazioni, e finalmente ci siamo riusciti.
L'intervento progettato e diretto dalla Polizia Municipale, in collaborazione con l'ufficio Tributi, ha
interessato la segnalazione di 232 strade in tutte le frazioni, comportando l'acquisto e la posa in opera,
tramite una impresa edile locale, di circa 320 cartelli stradali su palo, per una spesa complessiva di 43.000
euro, buona parte derivanti da fondi vincolati.
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