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Ferrara, 12 luglio 2022
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: Interpellanza su violazione limiti di velocità nelle vie Ippolito Nievo e Rampari di San Paolo
PREMESSO CHE


Sia in via Ippolito Nievo sia in via Rampari di San Paolo i residenti e i cittadini che lì esercitano attività lamentano
che numerosi veicoli, approfittando dei rettilinei, transitano ad una velocità ben più alta di quella consentita in città;
CONSIDERATO CHE







In via Ippolito Nievo è presente un campo da calcio, U.P.D. Ugo Costa, intensamente frequentato da bambini e
ragazzi per allenamenti;
Accanto alla medesima via si estendono un’area sgambamento cani, frequente meta di numerosi cittadini, e
alcune aree verdi destinate a parco;
La via è interessata dagli spostamenti di genitori e alunni dell’Istituto Comprensivo “De Pisis” nonché della
Scuola Primaria “Giacomo Matteotti”, che sorgono nelle immediate vicinanze;
La via Rampari di San Paolo è ubicata accanto al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoa,
emergenza culturale di spiccata importanza per la città e meta di turismo locale, nazionale ed internazionale;
All’imbocco di detta via, sulla sinistra, si estendono i parcheggi “ex Mof” ed il parcheggio Rampari San Paolo
(ex Brunelli), ad intenso uso sia locale che turistico;
Al termine della via si trova il Nido Comunale Rampari, che ospita 3 sezioni, per un totale di quasi 50 bambini, a
densa movimentazione di genitori ( negli orari di consegna, di prelievo dei bambini e di partecipazione ai
laboratori aperti ) nonché di bambini ed educatori, durante le numerose uscite didattiche;
PRESO ATTO CHE




Le scorribande delle automobili ad elevata velocità in aree così sensibili del tessuto urbano mettono a repentaglio
l’incolumità dei cittadini che ivi risiedono o di coloro che lì svolgono attività formative, sportive, ricreative, culturali,
turistiche;
Che l’indice di pericolosità del fenomeno aumenta in maniera direttamente proporzionale alla densità dei movimenti
nelle zone suddette, che interessano diverse fasce di popolazione, tra cui molti bambini e ragazzi;

SI INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE SE




Siano in programma misure di contenimento della velocità dei veicoli, come ad esempio dissuasori collocati in
prossimità delle zone sensibili sopra menzionate;
Si pensi ad un impiego più puntuale e mirato delle forze di Polizia Locale, chiamate alla funzione di controllo e
sanzione nei confronti di chi palesemente violi il Codice della Strada per salvaguardare l’incolumità delle persone.



Si richiede risposta scritta
La Consigliera Comunale del Gruppo PD
Anna Chiappini

