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                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

 
 

OGGETTO. Interpellanza in merito alla pericolosità della circolazione stradale nelle 
vie Pitteri e Roveroni. 

 

 

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

 

PREMESSO 
 
che nelle vie Pitteri e Roveroni sono presenti numerosi stalli per la sosta dei veicoli delimitate da 
linee bianche, con parcheggio gratuito;  
 
che nei pressi delle suddette vie cittadine è collocata la scuola Bonati la cui palestra è utilizzata 
anche in orario extra scolastico per attività sportive;  
 

CONSIDERATO 
 

che specie in orario serale e di punta sono numerose le auto parcheggiate in via Pitteri al di fuori 
degli stalli, in particolare nei pressi degli incroci presenti sulla suddetta strada; 
 
che tali veicoli parcheggiati in zone di sosta non consentita, non rispettando la distanza minima 
dagli incroci, come richiesto dal Codice della Strada, limitano di fatto la visibilità delle auto in 
transito, oltre a restringere pericolosamente le carreggiate; 
 
che questo fatto, specie negli orari di ingresso e uscita degli studenti dalla scuola, rende 
estremamente problematico il transito di bambini e dei loro familiari sottoponendoli a pericoli; 
 

TENUTO INOLTRE CONTO 

che su queste strade sono posizionati cartelli di divieto di sosta,  

che, chiamata più volte la Polizia Municipale dai residenti di via Pitteri e di via Roveroni, gli agenti 
hanno comunicato di non poter sanzionare i trasgressori in quanto i suddetti cartelli non risultano 
ordinanziati, risultando pertanto inutili; 

 
 



 
 
 
 

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

1. Se è a conoscenza dei fatti sopra riportati; 
 

2. Per quali motivi la zona non è oggetto di pattugliamento della Polizia Municipale per il 
controllo della sosta regolare e per le sanzioni delle auto che non rispettano la regolare 
distanza dagli incroci, costituendo un pericolo, specie per gli utenti deboli della strada; 

 
3. Per quali motivi sono stati collocati cartelli stradali di divieto di sosta non ordinanziati, 

pertanto inutili a disciplinare la sosta dei mezzi. 
 
 
Con Osservanza 
 
Si richiede risposta scritta                                                               

 
 
 
 

 La Consigliere Comunale FI    
                                                                                                     
Dott.ssa Paola Peruffo  

 

 
 


