
                                                                                              
 PG 17322/2020 
                                                                                                                                       Ferrara 08/01/20 
 
 
        Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara 
 
                                                                                     e p.c.        Al Presidente Del Consiglio Comunale  
                                                                                                      di Ferrara 
 
 
Oggetto: INTERPELLANZA  Sicurezza stradale incrocio tra via Bastarolo e via Miniera-

Pontelagoscuro (FE) 
 
                                                            PREMESSO CHE 
 
In data 13/12/19 veniva inoltrata tramite via email una relazione a seguito di un incontro avvenuto il 

28/11/19  con i pontesani e la sottoscritta, atto ad evidenziare alcune criticità del 
territorio. 

In tale occasione , è stata segnalata la mancanza di un cartello segnaletico ,che indicasse un  
attenzionamento in prossimità dell’interseziione stradale di via Bastarolo con via 
Miniera 

La mancanza di una cartellonistica o segnaletica, ha  provocato in passato alcuni incidenti, e che 
tali evenienze sono più probabili in condizioni di scarsa visibilità 

 
   
                                                        CONSIDERATO CHE 
 
Ad oggi nessuna risposta è giunta da parte dell’assessore competente alla sicurezza Nicola Lodi  
 
                                                           SI CHIEDE  CHE 
 
L’assessore Nicola Lodi  verifichi  se vi siano o meno le condizioni di pericolosità nell’incrocio 

stradale in oggetto, e se la risposta è affermativa intende porvi rimedio e con quali 
tempestiche. 

 
Si richiede risposta scritta. 
 
In allegato la relazione completa della riunione con i pontesani, ove al punto 8 è evidenziata con 

fotografie la segnalazione in oggetto. 
 



 
Cordiali saluti 
 
Anna Ferraresi 
Consigliere  Comunale 
Gruppo Misto 



All. PG 17322/2020 

 

Ferrara 12/12 /19 

All’assessore alla sicurezza e vicesindaco Nicola Lodi                                         

All’assessore Andrea Maggi 

All’assessore Alessandro Balboni 

All’assessore Cristina Coletti 

 

Incontro avuto con i residenti di Pontelagoscuro il 28/11 alle ore 18,30 presso la sala 
Nemesio Orsatti , organizzato da Giorgio Poletti 

Le segnalazioni ricevute dai cittadini sono le medesime già rilevate in passato, ovvero: 

● -Piazza Bruno Buozzi sporca  : aiuole, marciapiedi , fontana 
o Fontana non funzionante da settembre 
o Comportamenti di disturbo  quiete pubblica ( in periodi estivi) 

- Aree ecologiche con diversi abbandoni un po’ ovunque-Campane di vetro  alla base 
sporche di incrostazioni di olii 

- Alcune fermate del bus  non dotate di cestini  
- Stato dei marciapiedi e strade : cattivo stato con buche, avvallamenti, crepe 
- Parchi con panchine,staccionate, tavoli, giochi per i bambini usurati e rotti ( vedi relazione 

allegata) 
-  Alberi in alcune zone molto alti nel Parco via Montecatini ( vedi relazione allegata) 
- - Parchetto via Montecatini- 35 Brigata – situazione parcheggio auto – area da sistemare 

(vedi segnalazione e  risposta dell’ing, Parenti allegata) 
- Sfalci di erba in prossimità di svincoli ed incroci spesso assenti 
- Richiesta di allargamento striscie parcheggio via Miniera 
- Richiesta di segnaletica tra via Miniera e via Bastarolo , manca una segnaletica di stop o di 

precedenza.  
- - Richiesta con  la segnaletica : indicazione ‘Pontelagoscuro ‘ tra via S.Lucia via Bonifiche 
- Traffico intenso soprattutto nelle ore di punta nel centro abitato- Alcuni residenti hanno 

chiesto se è stato valutato il numero di accessi degli automobilisti soprattutto nelle vie 
principali 

- E’ stata lamentata l’alta  velocità degli autoveicoli e bus nelle via Corso del Popolo e via 
Braghini 

- - Isola pedonale via Braghini ( vedi interpellanza in allegato) 
- Illuminazione pubblica in diverse zone insufficiente  
- Uno dei temi più sentiti è la VIABILITA’ che è ritenuta inadeguata e che comporta 

problematiche ai residenti 
- Via Risorgimento è  ad alta criticità in quanto sostiene una circolazione a doppio senso che 

è  difficile da mantenere  nelle condizioni attuali 
- Critica per la scelta di inserire nuclei famigliari provenienti dal campo Nomadi in 

appartamenti Acer zona Pontevecchio  
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- Barco: zona Piazza Emilia- cantiere per lavori di geotermia 

        -    Abbandoni fuori dalle aree ecologiche 

         -   Spaccio e Prostituzione dietro la Biblioteca Bassani 

  

PIAZZA BRUNO BUOZZI 

- Fontana 

La fontana in Piazza Bruno Buozzi  è stata  segnalata in quanto non funzionante da mesi  e anche 
la piazza stessa soffre di degrado a causa di continui abbandoni di carte, sacchetti di plastica, 
lattine e altro ancora, sul suolo pubblico, nelle aiuole e nella fontana. 

 
 
In data 18 /11 /19  ho ricevuto questa risposta dall’ufficio URP: 

  pe r qua nto rigua rda  la  fontana di piazza Bruno Buozzi, gli Uffici competenti della 
società Ferrara Tua Srl ci hanno comunicato che, a causa del fortunale dello scorso 6/09, 
il vano tecnologico della fontana posto al di sotto del piano stradale si è completamente 
allagato: questo ha causato la messa fuori servizio dell'impianto elettrico e delle pompe 
elettromagnetiche della fontana stessa. Per il ripristino, occorrerà smontare le vecchie 
pompe ed installarne di nuove, nonché provvedere alla revisione dell'intero impianto 
elettrico ed idraulico. I tempi per la realizzazione degli interventi menzionati non saranno, 
purtroppo, immediati, in quanto la società sta studiando soluzioni di riparazione del danno 
alternative che garantiscano che tale problema non si presenti nuovamente in futuro; 
  pe r qua nto rigua rda  la  pulizia della piazza, è stata richiesto a Hera un intervento di 
pulizia straordinario che l'azienda ci ha comunicato di aver effettuato in data 15/11, 
riferendo altresì che nonostante gli interventi di pulizia, è difficile tenere sotto controllo il 
decoro della piazza a causa dei frequenti abbandoni di rifiuti; 

-Decoro PIazza 

Nell’incontro di ieri è  emerso che la chiusura della piazza con l'obiettivo di renderla luogo 
di aggregazione sociale, in realtà  è diventata  un'area “franca” in cui non vi sono regole di 
educazione, rispetto e buonsenso. Chi vorrebbe un po’ di  pace seduto sulle panchine ( 
molte sono persone anziane )  o  passeggiare tranquillamente,rischia di essere investito 
da biclette , skateboard,  o di essere colpito da palloni  volanti , e tutto sotto gli occhi di 
mamme , genitori, parenti . La piazza è diventata un campo di calcio, una pista di 
pattinaggio, o di ciclocross e soprattutto un luogo di sporcizia e di schiamazzi . 

Si propone in questo caso di mettere delle regole di convivenza ( che dovrebbero essere  
implicite, ma che in realtà non lo sono)  e apporre cartelli in cui si vietano certe attività che 
sarebbero più opportune in altri luoghi, considerato che a Pontelagoscuro, abbiamo molti 
parchi inutilizzati, o altri luoghi più sicuri per tutti. 

Sensibilizzare chi usufruisce della Piazza ad osservare regole di rispetto di convivenza. 
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                                               Foto scattate il 08/12/19 

Aree Ecologiche : 
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Il problema “abbandoni” è ovunque, in alcune zone sono vere e proprie discariche ; zona 
dietro all’ex mobilificio  5 stelle e via Isola Bianca ( nonostante  il cartello delle 
fotocamere). 

Si segnala in particolare il problema degli olii che imbrattano la pavimentazione in 
corrispondenza delle campane per il vetro, in particolare in via Montefiorino.                                    

 

Via Padova 

 

  via Montefiorino-3-4 cm di olio condensato 
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   via Braghini- Fermata 
bus 11 

  

                     via Isola Bianca foto recente 

 

5 
 



   

Dietro all’ex 5 stelle 

 

Stato marciapiedi e manto stradale: 

Quasi tutti i marciapiedi sono in  cattive condizioni, ciò non permette alle persone più 
fragili, come gli anziani con deambulatore o disabili con carrozzina, di percorrerle in 
sicurezza, così come lo stato delle strade il cui manto stradale è pieno di crepe, buche ( 
anche in via Ricostruzione  entrata ex zuccherificio),e  rattoppi vari con dislivelli importanti. 

Alcuni esempi : 

                                                                  
via Braghini  foto fatta il 07/12/19 
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vi Via Vero 

v 

Via Verona 

 

Panchine , giochi per bambini, staccionate: 

La maggior parte  richiede interventi urgenti affinchè  non vi sia pericolo  per i bambini o chiunque 
voglia sedersi sulle panchine. ( vedi relazione sulle aree verdi) 

 

Alcuni esempi: 
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Alberi e potature varie, sfalcio erba: 

Parco  tra via Montecatini e 35 Brigata: 

Da diverso tempo ( già relazionato l’anno scorso)  i residenti lamentano alberi troppo alti nel 
parchetto e chiedono  la motivazione per la quale alcuni alberi siano numerati e altri no. 

Anche la zona adiacente , dove vengono parcheggiate le auto ,è  particolarmente critica , in quanto 
mancando una vera e propria area parcheggio,  i residenti sono costretti a  parcheggiare ai lati del 
parchetto che non è asfaltata e con le piogge si creano buche ed allagamenti. ( vedi relazione 
buche) 

                                                     alberi via Montecatini 

 

Sfalci di erba in prossimità di svincoli ed incroci: 

Si richiede una sfalciatura regolare dell’erba  in prossimità di incroci e svincoli che può limitare la 
visibilità e costituire pericolo: 
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                                                 via Ricostruzione 

Richiesta di mettere la segnaletica indicazione ‘Pontelagoscuro ‘ tra via S.Lucia via 
Bonifiche: 

Sarebbe utile mettere l’indicazione ‘Pontelagoscuro ‘ tra via S.Lucia e via Bonifiche per quelli che 
arrivando dalla zona casello Fe Nord  si recano verso Pontelagoscuro . In questo caso si 
accorcerebbe la strada ( dall’incrocio delle due strade ci sono poco più di 3Km per arrivare a Ponte 
e si diminuirebbe il traffico di via Vallelunga) 

                             

 

 

 

R 
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Richiesta di segnalazione Stop  o Precedenza in Via Bastarolo 

La via Bastarolo che sfocia in via Miniera è sprovvista di segnaletica stradale, pertanto a volte 
questo è causa di incidenti 

               

 

Via Miniera: 

Il parcheggio ha spazi ristretti,  e i residenti chiedono di ridisegnare le linee che delimitano gli spazi 
anche a costo di avere un posto auto in meno. 

                        

 

 

Via Lavezzola : sicurezza stradale 
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I residenti lamentano la pericolosità di via Lavezzola, strada che collega Pontelagoscuro a 
Francolino, in quanto gli automobilisti viaggiano a velocità sostenuta e mancano gran parte i guard 
rail dalla parte di strada che costeggia il canale. 

La strada è stretta,  con tratti del manto stradale che presenta avvallamenti, crepature, rattoppi vari 
di buche, e tutto ciò non garantisce la percorribilità o l’attraversamento  della via in sicurezza 

             

                            Via Lavezzola , foto scattate il 12/12/19 

Viabilità e traffico in Pontelagoscuro: 

Il problema è molto sentito, in quanto il  Paese è attraversato da molti automobilisti, tanti dei quali 
per ovviare al semaforo di via Padova, sono disposti ad “arzigolare” all’interno delle vie interne. Ciò 
causa  disagio ai residenti che in pochi anni e con la modifica della viabilità, si è  consentito un 
aumento dei transiti interni, in particolare nelle ore di punta e il venerdì mattina  in occasione del 
mercato settimanale  Criticità già segnalate in passato che riguarda prevalentemente via Braghini, 
via della Pace e via Risorgimento. 

Via Risorgimento  inoltre, non può supportare un traffico a doppio senso; troppo stretta e 
potenzialmente pericolosa in quanto costeggia la scuola Cosmè Tura,  e le auto spesso per 
passare in contemporanea debbono passare sopra il marciapiede.  

Illuminazione Pubblica: 

Molte vie hanno la luce pubblica insufficiente 

Mercato in Piazza Bruno Buozzi 

Valutare di riportare i banchi del mercato in Piazza Bruno Buozzi . Molti esercenti di negozi lo 
richiedono. 

Questione Nomadi a Pontevecchio 

- Molti residenti hanno lamentato  l’inserimento di 3 nuclei famigliari provenienti dal campo 
nomadi di via delle Bonifiche in contesti abitativi e in zona già fortemente compromessa per 
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nuclei di  extracomunitari dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, e pregiudicati agli 
arresti domiciliari, senza contare la problematicità del locale “Black and White”. 

BARCO: 

- Piazza Emilia 

Presenti alla riunione 3 persone residenti in piazza Emilia i quali  hanno segnalato che la piazza è 
chiusa e recintata per lavori di geotermia in corso e chiedono maggiori ragguagli  per ciò che 
riguarda i  tempi per il completamento dei lavori , in quanto la piazza è diventata un cantiere chiuso 
ed impraticabile, oramai da mesi. 

-Dietro Biblioteca Bassani 

Sono segnalati diverse movimentazioni che riguardano lo spaccio e prostituzione dalle 18,30 in poi  

Alla luce di queste segnalazioni, i residenti chiedono all’Amministrazione, agli assessori competenti 
e ai dirigenti , quali azioni si intendono portare avanti e in quali tempi ( se a breve, medio o lungo 
termine). 

In particolare: 

1) Quali sono le strategie per mettere in sicurezza le strade interne affinchè sia monitorata 
l’effettiva velocità degli automobilisti ? 

2) Vi sono progetti per diminuire il traffico all’interno del centro abitato?  
3) Quali interventi s’intendono fare per dissuadere la velocità degli autoveicoli e bus in Corso 

del Popolo , via Braghini e via Venezia? 
4) E’ previsto un progetto di rivisitazione della viabilità interna e in quali tempi? 
5) E’ prevista l’asfaltatura delle vie e dei marciapiedi , e sì quali e  i tempi di realizzazione? 
6) E’ previsto un piano che riporti decoro in piazza Bruno Buozzi? 
7) Come s’intende risolvere la frequenza degli  abbandoni fuori dalle isole ecologiche? 
8) Sono previsti fondi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde pubblico e 

soprattutto delle panchine, giochi per bambini obsoleti e danneggiati. Se sì in che tempi? 
9) Riguardo la situazione del parco di Via Montecatini , il dirigente incaricato provvederà ad 

iniziare i lavori in Primavera 2020 come da sua risposta allegata? 
10) E’ prevista la messa in sicurezza di via Lavezzola e se sì  con quali tempistiche ? 
11)  A Marzo 2020 sono  6 mesi dall’inserimento dei nuclei famigliari provenienti dal campo 

nomadi  negli appartamenti Acer. Dopo di che ,quale proposito ha l’amministrazione a 
riguardo? C’è l’intenzione di inserire altre situazioni di criticità ?  

12) Esiste l’intenzione di controllare lo spaccio in Pontelagoscuro e a Barco? Come s’intende 
arginare la prostituzione  in zona frequentata da anziani e bambini? 

 
 
Come consigliere comunale e “voce” dei residenti  chiedo siano fatti sopralluoghi accurati nelle 

zone critiche segnalate e che la sottoscritta venga informata con risposta scritta 
dettagliatamente sui punti indicati. 

 
Cordialmente 
 
Dott.ssa Anna Ferraresi 
Consigliere Comunale 
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