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OGGETTO: Risposta Interpellanza P:G. 122262/2021– guard rail da sostituire e
mancanza di illuminazione - via Vallelunga – PONTELAGOSCURO (FE).

In riscontro all’interpellanza in oggetto si rappresenta quanto segue.
Le condizioni in cui versa la via Vallelunga con tratti di frane e cedimenti di rilevato stradale,
oltre che a guard-rail danneggiati sono all’attenzione di questa Amministrazione e già un anno
fa sono stati presi contatti con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per ripristinare lo
stato dei luoghi e mettere pertanto in sicurezza i tratti interessati.
I lavori di ripristino della sponda del rilevato stradale sono già stati programmati con il
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la stagione autunno/inverno 2021/2022.
Lo scorso anno, non è stato possibile intervenire poichè lo stesso Consorzio di Bonifica non
aveva i mezzi e il personale disponibili impegnati in altri interventi urgenti sul territorio
comunale.
I tratti nei quali interverrà il Consorzio di Bonifica tramite la Convenzione in essere per il
ripristino frane nei tratti di parallelismo strada-canale sono cinque, per uno sviluppo di circa
200 metri lineari.
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Tratti Programmati in Convenzione Comune-Consorzio
Inoltre, sempre per conto del Consorzio di Bonifica con una Ditta esterna, saranno oggetto di
intervento ulteriori tre tratti, in quanto lo stesso Consorzio di Bonifica ha beneficiato di
contributi pubblici da parte della Protezione Civile per interventi di ripristino frane.

Tratti Programmati da eseguire con Finanziamenti della Protezione Civile
Al momento non è possibile indicare una data d’inizio lavori poiché, come noto, questi tipi di
interventi vanno eseguiti quando il Consorzio termina il periodo di derivazione e secondo un
programma che tiene conto della pericolosità/urgenza degli interventi sull’intero territorio
comunale.
Per quanto riguarda la Pubblica Illuminazione, che attualmente arriva al limite del territorio
del centro abitato di Pontelagoscuro, non è prevista la sua estensione nell’ambito dei lavori in
essere del “Servizio di rendimento energetico per impianti di pubblica illuminazione e
impianti semaforici del Comune di Ferrara”.
La via Vallelunga rientra nella programmazione annuale della manutenzione ordinaria della
segnaletica orizzontale; nell’ambito di tali lavori, nel 2020 è stata ripassata la segnaletica
orizzontale di tutta la via Vallelunga, mentre nel 2021 i lavori hanno interessato il tratto
compreso tra via Santa Lucia e via Giovanni Ranuzzi.
In merito alla vegetazione debordante presente nel tratto di via Vallelunga tra i civici 130 e
136, si informa che le alberature e le formazioni vegetali non si trovano in aree di pertinenza
Comunale e che, pertanto, è stata inoltrata segnalazione al Corpo Polizia Locale Terre Estensi
affinchè interessi la proprietà per effettuare un adeguato contenimento della vegetazione al
fine di ripristinare la sicurezza relativa al transito veicolare.
M.T. 26/10/2021
Distinti saluti.
Il Vicesindaco
Nicola Lodi
(firmato digitalmente)

