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Ferrara, 07 settembre 2020 
 

 
 

Al Sig. Sindaco 
        
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Interpellanza in merito ai lavori di rifacimento del manto stradale di corso Porta Po e 
Biagio Rossetti. 
 
 
 

Premesso che 
 

• in data 02 settembre sono iniziati i lavori di riasfaltatura di Corso Biagio Rossetti, 
comportando l’accesso ai soli veicoli in transito in direzione Porta Mare, e il conseguente 
dirottamento sulle strade limitrofe del traffico proveniente in direzione di Corso Porta Po; 

• in data odierna, 07 settembre, al cantiere suddetto si è aggiunto un cantiere in Corso Porta 
Po, che limita ulteriormente l’accesso alla strada; 

 
Considerato che 

 
 

• in data odierna, 07 settembre 2020, è ripresa l’attività delle scuole dell’infanzia e dei nidi 
comunali, comportando un notevole afflusso di automobili e persone negli orari di apertura  
e di chiusura in prossimità delle scuole; 

• in particolare, in corso Biagio Rossetti sono presenti il Centro Educativo Chiara e Francesco 
e la Scuola di infanzia comunale Casa del bambino, i cui accessi sono collocati a ridosso del 
cantiere stradale; 

• il Signor Sindaco in un post sui social del 03 settembre scorso dichiarava: “ stiamo facendo 
tutto il possibile per garantire un agevole rientro a scuola”, in riferimento ai lavori di 
rifacimento del manto stradale di Corso Porta Po; 

 
 

Si chiede, quindi, al Sindaco e all’Assessore competente 
 



• per quale motivo non siano stati calendarizzati i lavori in modo tale che fossero conclusi 
prima dell’inizio delle scuole, e non a ridosso della partenza dell’anno educativo; 

• in che modalità e tempi siano stati informati i cittadini residenti dell’inizio dei lavori; 
• di ristabilire le condizioni minime di sicurezza per i bambini e i genitori, prevedendo un 

passaggio pedonale provvisorio in prossimità degli ingressi delle due scuole, per tutta la 
durata dei lavori; 

• di dare massima priorità alla conclusione dei lavori di asfaltatura, consentendo agli utenti 
delle scuole e ai cittadini residenti di tornare ad una condizione di normalità 

Si chiede risposta scritta. 
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