LA RISPOSTA DI GAETANO SEMINATORE, CANDIDATO PRESIDENTE
AL XV MUNICIPIO
8 maggio 2013
Gentile Comitato,
prima di rispodere alle Vostre domande puntuali e sacrosante Vi ringrazio per avermi contattato.
1) Per ridurre la velocità su strade come Via Tieri bisogna attuare soluzioni pratiche, quali
autovelox e dossi, come avete specificato nella domanda, ed ognuna di queste soluzioni è
praticabile e realizzabile.
2) Nel nostro programma è già previsto di limitare l'uso dell'auto privata e di incentivare l'uso dei
trasporti pubblici, potenziandoli, aumentando le corse e vigilando sulla pulizia. Altro punto
fondamentale è la costruzione di nuove e funzionali piste ciclabili, fondamentali in una città come la
nostra soffocata dal traffico e dallo smog. Per questo siamo a favore della costruzione del ponte, ma
che sia interdetto a macchine private, al massimo percorso da un bus elettrico, lasciando ampio
spazio a pedoni e bici.
3) Il verde pubblico sarà difeso contro ogni tipo di speculazione edilizia. Per diminuire e poi
eliminare il degrado nei nostri parchi (come il parco di via Tieri) attueremo delle soluzioni pratiche,
che impegneranno tutti, dalle istituzioni ai cittadini: riformeremo un servizio giardini efficiente,
faremo ristrutturare i giochi e la palestra all'aperto, il tutto sarà poi dato in gestione ad associazioni
di cittadini del quartiere che verranno aiutate dal municipio.
4) Per la raccolta dei rifiuti noi vogliamo attuare il modello di Riano. Cioè basta discariche, basta
raccolta dei rifiuti con cassonetti. Organizzeremo una campagna di sensibilizzazione e di
informazione per i cittadini sulla raccolta differenziata, e con l'aiuto del comune di Roma,
organizzeremo una raccolta porta a porta differenziata, come si fa nel comune virtuoso di Riano,
che ha lottato non poco tempo fa, contro la discarica voluta dalla Polverini e da Alemanno.
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