G.O.L. - Giustizia Onore Libertà
Gruppo Consiliare
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Ferrara, 11/09/2016
Al Signor Sindaco
del Comune di Ferrara
OGGETTO: Interpellanza "Viabilità bloccata Piazzale SanGiovanni".
PREMESSO
che la rotonda San Giovanni è uno snodo di particolare importanza per la città, in quanto è un anello
di collegamento tra 5 strade, di cui tre sono di circonvallazione e, una, corso parta Mare, può
considerarsi il secondo asse della città;
ACCERTATO
che a seguito dei lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido in piazzale San Giovanni,
nel tratto stradale di innesto alla rotatoria con la via Caldirolo, è stato preclusa la circolazione e il
transito di tutti i veicoli a motore;
CONSIDERANDO
che la chiusura della strada rende problematico il collegamento per il tutto il quadrante est e rilevato
che tali lavori sono iniziati il giorno 06 settembre, quando era ancora chiuso lo svincolo tra la via
Pomposa intersezione via Pontegradella in entrambe le direzioni;
RISCONTRATO
che sabato 10 settembre in occasione del Ferrara Balloons Festival, nella zona del parco urbano
Bassani, la via Bacchelli è stata chiusa al traffico;
INCONCEPIBILE
che un’amministrazione comunale, con i relativi uffici tecnici, non sia in grado di organizzare i
lavori in modo che essi non si sovrappongano fra loro o con manifestazioni già programmate;
INAMISSIBILE
che le attività commerciali su via Caldirolo siano state isolate dal traffico;

INSENSATO
che sia optato per la chiusura completa del crocicchio via Caldirolo - rotonda Piazzale San
Giovanni, quanto semplicemente bastava far eseguire i lavori chiudendo solo metà passaggio
pedonale alla volta;
CIO’ PREMESSO
il sottoscritto chiede al Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato se ritenga opportuno:
- intervenire immediatamente con la ditta che sta eseguendo i lavori perché termini quanto prima
uno dei due tratti, o di entrata o di uscita dalla città per permettere la sua apertura, per evitare
continue problematiche degli utenti;
- adibire ad attività di meno impatto sulla città il responsabile di queste inefficienze al fine di evitare
in futuro il ripetersi degli errori organizzativi della macchina amministrativa;
Si richiede risposta scritta.
Con Osservanza.
Il Presidente del Gruppo Consiliare
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Ing. Francesco Rendine

