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

Oggetto: Interpellanza viabilità di Pontelagoscuro.
PREMESSO CHE












i Pontesani
ontesani da tempo lamentano una viabilità insostenibile ed un’alta congestione di
traffico nelle vie interne del centro abitato di Pontelagoscuro, in particolare in C.so
del Popolo, Via Venezia, Viale Savonuzzi, Via Vicenza, via Pietro Braghini, Via
della Pace, via Risorgimento e le vie correlate;
l’annosa questione più e più volte è stata lamentata dai residenti ;
l’utilizzo delle vie interne per gli spostamenti nei due sensi di marcia,
marcia da parte dei
pendolari “da e per” il Veneto, che si riversano nelle vie sopracitate, congestiona il
centro abitato,, provocando notevole disagio agli abitanti. A ciò si aggiunge la
velocità sostenuta dei veicoli,
veicoli senza alcun rispetto dei limiti di velocità;
glili ultimi lavori eseguiti in via Pietro Braghini con l’eliminazione dei posti auto dei
residenti, ha facilitato il passaggio di auto ad una velocità più sostenuta, venendo a
mancare un ulteriore elemento che di fatto facilitava il rallentamento dei veicoli;
via Risorgimento non può supportare un traffico a doppio senso di circolazione,
essendo troppo stretta e potenzialmente pericolosa in quanto
quanto costeggia la scuola
Carmine della Sala,, e le auto spesso per passare debbono passare sopra il
marciapiede,
ede, dove peraltro
pera
è posta un’isola ecologia;
la chiusura settimanale di via Venezia e viale Savonuzzi per consentire il mercato
settimanale del venerdì, aggrava ulteriormente il congestionamento delle vie
interne, che devono
ono sostenere un carico di
di traffico importante, aggravato dai tempi
di arresto del semaforo di via Cabernardi, che crea lunghissime file di auto, che
intasano le vie interne del paese ( come si evince dalle foto in allegato)
CONSIDERATO CHE

Tutto ciò comporta un problema di sicurezza stradale, un aumento dell’inquinamento
legato ai gas di scarico delle auto, un aumento dell’inquinamento acustico e il
dissesto del manto stradale (fortemente sollecitato dal traffico intenso).
Per quanto sopra esposto, su richiesta dei residenti delle vie citate e della maggior parte
dei Pontesani, ritenendo che la responsabilità degli amministratori sia quella di tutelare e
di preservare il bene e la salute dei cittadini e dell’ambiente in cui vivono, la sottoscritta
Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale appartenente al Gruppo Misto,
INTERPELLA il SINDACO e l’assessore alla sicurezza e mobilità per sapere

1. Quando si intenda rivedere e riprogettare la viabilità di Pontelagoscuro,
regolamentare il traffico e disincentivare l’ingresso nel centro abitato da parte
di chi utilizza le vie interne come escamotage per evitare il semaforo in via Padova ;
2. quali soluzioni efficaci sono in programma
automezzi;

per limitare la velocità degli

3. se sono al corrente delle criticità indotte dalla chiusura delle vie Venezia e
Savonuzzi durante il mercato settimanale, e se hanno intenzione di porre
rimedio ai disagi provocati dal flusso di traffico nelle vie interne.

Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto

Angolo via della Pace - via Cabernardi

Via della Pace

