Settore Opere Pubbliche – Patrimonio
Servizio Mobilità,Traffico e Sosta
Ufficio Segreteria

Ferrara, 13 gennaio 2021

L.B.

OGGETTO: Petizione “Frazione Aguscello” (P.G. n. 109007/2020).

Gentilissimi,
Con riferimento alla Petizione di cui all’oggetto, in qualità di primi firmatari, di seguito le risposte
all’attuazione di alcune azioni nei punti in essa contenute.
Relativamente al primo punto in oggetto si comunica che il Servizio Mobilità in accordo con
AMI (Agenzia Mobilità e Impianti) e Tper (Trasporto passeggeri Emilia Romagna), hanno
inserito la località di Aguscello fra quelle servite da Servizio di Trasporto pubblico locale.
Il nuovo servizio è già attivo dal 1 dicembre 2020 con il mezzo taxibus linea 323.
Le corse previste sono le seguenti:



da Aguscello per Alfonso d’Este alle ore 7:18 e 11:18
da Alfonso d’Este per Aguscello alle ore 13:33, 14:36 e 17:59

In merito al secondo punto relativo all'intersezione tra la via Ricciarelli e via del Parco si stanno
facendo le oppurtune verifiche, al fine di poter progettare un intervento che metta in sicurezza
tutti i mezzi pesanti e non, che circolano in quel tratto di strada.
In riferimento al terzo e ultimo punto: si comunica che la problematica relativa agli
allagamenti causa impianto fognario, non è stata trascurata da questa Amministrazione, infatti
nel luglio 2019 è stato eseguito un intervento di risagomatura del canale di guardia stradale in
via del Parco sul lato dei civici dispari per far defluire le acque nel canale consortile "Giglioli".
Si ricorda inoltre ai sensi dell'articolo 26 comma 5 del Regolamento di Polizia Urbana della
Città di Ferrara che così recita:
“5. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni che
si affacciano su strade comunali hanno l’obbligo di curare la manutenzione delle scoline, dei fossi
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di guardia stradali, dei fossi che scorrono all’interno dei poderi. Devono provvedere ad espurgare i
corpi idrici, evitandone l’interrimento e mantenendoli nella profondità e larghezza precisata dalle
mappe censuarie, anche osservando le eventuali prescrizioni impartite dagli uffici tecnici
comunali, al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionalità idraulica. Devono altresì
effettuare il taglio della vegetazione spontanea su entrambe le sponde, in modo da non ostacolare
il deflusso dell’acqua.”
Pertanto è buona norma provvedere alla manutenzione del canale di guardia stradale e
anche dei fossi all'interno dei terreni, in quanto sono importantissimi anche loro per il
contenimento delle elevate intensità di piogge che si verificano.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Mobilità, Traffico e Sosta
Ing. Antonio Parenti
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