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Oggetto
: 

INTERPELLANZA –
delle Barriere di Porta Po 

 

● in data 22 giugno sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area sopra Mura di
delle barriere di Porta Po 
 

● l’area di cantiere  ha chiuso completamente l’ingresso pedonale/ciclabile delle 
Mura, obbligando le persone in bicicletta o a piedi ad accedervi sul lato in 
prossimità della fontana, percorrendo un tratto di scarpata delle mura, come 
dimostrato dalle fotografie allegate;

 
● non è presente nessuna segnaletica direzionale i

prossimità dell’accesso alle mura da via Ercole d’Este (Porta degli Angeli) che
riporti  la chiusura della discesa dalle mura da V
 

 

                                                     

● le Mura sono un percorso utilizzato quotidianamente da numerosi cittadini, 
compreso persone anziane e persone non 
 

 
la sottoscritta Anna Ferraresi  in veste di Consigliera Comunale,  su sollecitazione di alcuni 
frequentatori del percorso Mura e dei residenti di via Arianuova e
 
 
 
 
 

                                                                      
                                                                                                                             

                                                                                            Ferrara 07/07/2020

               Al Sig. SINDACO 
          Del Comune di Ferrara

                     E p.c.  Al Presidente
   del Consiglio Comunale di Ferrara

– Lavori di riqualificazione dell’area sopra M
delle Barriere di Porta Po – Viale Belvedere 

PREMESSO CHE 
 

in data 22 giugno sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area sopra Mura di
delle barriere di Porta Po – Viale Belvedere, con termine lavori 20/09/2020;

l’area di cantiere  ha chiuso completamente l’ingresso pedonale/ciclabile delle 
Mura, obbligando le persone in bicicletta o a piedi ad accedervi sul lato in 

fontana, percorrendo un tratto di scarpata delle mura, come 
dimostrato dalle fotografie allegate; 

nessuna segnaletica direzionale in via Belvedere e nemmeno in 
prossimità dell’accesso alle mura da via Ercole d’Este (Porta degli Angeli) che

ra della discesa dalle mura da Viale Belvedere.

 
                                                     CONSIDERATO CHE 

 
 

le Mura sono un percorso utilizzato quotidianamente da numerosi cittadini, 
compreso persone anziane e persone non autosufficienti accompagnate

la sottoscritta Anna Ferraresi  in veste di Consigliera Comunale,  su sollecitazione di alcuni 
frequentatori del percorso Mura e dei residenti di via Arianuova e Viale 

                                                                           
                                                                                                                                             

Ferrara 07/07/2020 

Al Sig. SINDACO  
Del Comune di Ferrara  

Al Presidente 
Consiglio Comunale di Ferrara 

sopra Mura di via 

in data 22 giugno sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area sopra Mura di via 
Viale Belvedere, con termine lavori 20/09/2020; 

l’area di cantiere  ha chiuso completamente l’ingresso pedonale/ciclabile delle 
Mura, obbligando le persone in bicicletta o a piedi ad accedervi sul lato in 

fontana, percorrendo un tratto di scarpata delle mura, come 

n via Belvedere e nemmeno in 
prossimità dell’accesso alle mura da via Ercole d’Este (Porta degli Angeli) che  

Belvedere. 

le Mura sono un percorso utilizzato quotidianamente da numerosi cittadini, 
autosufficienti accompagnate; 

la sottoscritta Anna Ferraresi  in veste di Consigliera Comunale,  su sollecitazione di alcuni 
le  Belvedere,  



 
 
              INTERROGA Il Sindaco e l’Assessore Competente, per sapere: 
 
 
 

1. se  ritengono opportuno garantire un percorso pedonale/ciclabile di accesso al 
sopramura da Viale Belvedere in sicurezza, attuando i lavori per stralci funzionali; 

 
2. se è previsto il  posizionamento di  una segnaletica per informare le persone sin 

dalla Porta degli Angeli  dei lavori in esecuzione. 
 

 
 

 Anna Ferraresi 
 
Consigliera Comunale 
  Gruppo Misto 
 

 
 
 

 
 

 



 


