Ferrara 18/11/2020

PG 126625/20

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara
e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

OGGETTO: Interpellanza per la richiesta di permessi parcheggi residenti e controllo del traffico
della zona della chiesa di santo Spirito.

PREMESSO CHE
•

Si sono registrate numerose segnalazioni da parte dei residenti delle vie del circondario della chiesa
di Santo Spirito, nello specifico: vicolo del Pero, via Ocaballetta, via Copernico, vicolo Santo Spirito,
via della Resistenza, via Bellaria, via Monsignor Bovelli, via Galileo Galilei e via Mentana, riguardo
allo stato di assenza di permessi per parcheggio residenti;

•

la gran parte degli abitanti della zona indicata non possiede un parcheggio privato poiché le case
sono di antica costruzione;

TENUTO CONTO CHE

I cittadini della zona sopra indicata lamentano un passaggio di auto a grande velocità anche nelle vie più
strette e nella via Bellaria, ove quotidianamente vi è l’uscita degli scolari dell’Istituto di Scuola Primaria G.B.
Guarini e quello degli anziani e delle loro famiglie dalla RSA Santa Chiara, passaggio che mette a rischio
l’incolumità degli utenti di queste due strutture. Il medesimo pericolo lo riscontrano anche gli utenti della
Scuola d’Infanzia B. Merletti di via G. Galilei.

Per quanto esposto, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale appartenente al
Gruppo Misto su segnalazione dei residenti
INTERPELLA IL SINDACO e l’Assessore competente per sapere
nel vie e neii vicoli elencati nelle premesse con un
1) Se è possibile regolare la circolazione nelle
permesso residenti, per consentire agli abitanti della zona di parcheggiare il più possibile vicino alla
propria residenza;

2) Se è possibile limitare la velocità dei mezzi di trasporto nelle vie e nei vicoli indicati, per tutelare la
sicurezza di cittadini, passanti e residenti.
3) Regolare il transito delle auto al fine di scongiurare rischi per l’incolumità delle persone e degli utenti
delle strutture sopraindicate, i quali si trovano quotidianamente in difficoltà negli orari di ingresso e
di uscita dalla Scuola Primaria G.B. Guarini, e dalla RSA Santa Chiara, collocate in via Bellaria, e
dalla Scuola d’Infanzia B. Merletti di via G. Galilei.
Si richiede risposta scritta.

Anna Ferraresi
Consigliere Comunale
Gruppo Misto

