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Ferrara, 28.11.2017 

PG. 145919/17 
 

                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

 
 
 OGGETTO: Interpellanza in merito alla circolazione di auto e mezzi pesanti su 

un’unica carreggiata in prossimità della Torre dell’Orologio.  
 

 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che corso Porta Reno ospita abitualmente lungo il suo percorso le bancarelle dei venditori 
ambulanti, in occasione del mercato del venerdì e per numerosi altri eventi organizzati tutti i mesi 
dell’anno, compreso l’attuale periodo natalizio; 

 
CONSIDERATO 

che la presenza di stand ambulanti sul lato dispari di corso Porta Reno obbliga gli autobus 
proveniente da entrambe le direzioni (da Piazza Travaglio e da Corso Martiri della Libertà) a 
transitare alternativamente su una sola carreggiata in prossimità della Torre dell’Orologio; 

che il suddetto transito alternato è stato oggetto di numerose lamentele da parte di svariati esercenti 
presenti su quel lato del corso, comportando innanzitutto un pericolo per le persone che escono dai 
negozi e al contempo scoraggiando ciclisti e pedoni a permanere sul lato pari di corso Porta Reno;  

PRESO ATTO 

che ai rappresentanti della Giunta, oltre che delle principali associazioni di categoria, i suddetti 
esercenti hanno già esternato questa problematica, stante le norme della circolazione che non 
consentirebbero il transito alternato di mezzi pesanti sotto un solo volto della Torre dell’Orologio, 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Se è a conoscenze dei fatti sopra elencati; 
 

2. Se risulta un impegno della Giunta, in particolare dell’Assessore al Commercio, circa il 
mantenimento di una doppia careggiata per automobili con permesso ztl e per autobus 
provenienti dalle due opposte direzioni, nei due varchi della Torre dell’Orologio; 

 



 
 
 
 

3. Se non ritiene che la prosecuzione dell’attuale stato di circolazione di auto e mezzi pesanti 
presso un’unica carreggiata possa rappresentare un pericolo per l’incolumità di biciclette e 
pedoni, oltre a danneggiare a livello commerciale un certo numero di esercenti che si 
trovano in prossimità della Torre dell’Orologio. 

 
Con Osservanza 
Si richiede risposta scritta 
             
 
                                                  
                                                                                               La Consigliere Comunale FI 
                                                                                                      Dott.ssa Paola Peruffo 

 


