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PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI FERRARA

I

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto

INTERPELLANZA – guard rail da sostituire e mancanza di illuminazione – via
Vallelunga - PONTELAGOSCURO (FE)
PREMESSO CHE

- tra gli interventi messi in campo dall'Amministrazione comunale per migliorare le
condizioni di sicurezza della circolazione stradale particolare importanza riveste
l'installazione di dispositivi di protezione (c.d. sicurvia o guard rail);
- le barriere di protezione rispondono principalmente a due esigenze: devono essere in
grado di dissipare nell’urto una quantità sufficiente di energia cinetica; devono far sì che le
accelerazioni subite dagli occupanti del veicolo in svio non superino una certa entità. Per
questo vengono installate soprattutto lungo curve e controcurve di rilevante pericolosità
oppure per separare la carreggiata dalle sponde dei canali o limitare i rischi costituiti dalle
sponde particolarmente ripide;
- è in corso l’ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica ,
lavori relativi agli interventi iniziali di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti
di pubblica illuminazione, previsti nel “servizio di rendimento energetico degli impianti di
pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l.

CONSIDERATO CHE



via Vallelunga è un tratto di strada insidioso che collega Pontelagoscuro con la frazione di
Casaglia



la via non è dotata di illuminazione pubblica, la strada è stretta e da più di un anno non è
stato sostituito il guard rail danneggiato, a protezione del canale che costeggia via
Vallelunga



si sono verificati diversi incidenti nel corso degli anni

Per quanto sopra esposto, la sottoscritta ANNA FERRARESI in veste di Consigliera
Comunale su segnalazione degli automobilisti preoccupati per la loro sicurezza,

INTERPELLA IL SINDACO E gli ASSESSORI COMPETENTI DI SAPERE :
1. se s’intenda mettere in sicurezza via Vallelunga lungo il tratto che costeggia il canale, sostituendo
in tempi rapidi, prima della stagione delle nebbie, il guard rail danneggiato, in virtù del fatto che è
più di un anno che versa in tali condizioni;
2. quali interventi e soluzioni siano in programma per lo smottamento del manto stradale in più punti
a ridosso del canale;
3. quando e se è prevista l’installazione dell’lluminazione pubblica e/o una nuova segnaletica
fotoluminescente;
4. se si ritenga opportuno potare i rami degli alberi che limitano la visibilità e creano un potenziale
pericolo per chi percorre la via.
Si richiede risposta scritta
Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto

link di riferimento :
https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2021/09/13/news/allarme-via-vallelunga-manca-lilluminazione-e-guard-rail-da-sostituire-1.40699781
https://www.emiliaromagnanews24.it/gli-interventi-previsti-a-ferrara-dal-21-giugno-2021-illuminazionepubblica-e-impianti-semaforici-193300.html
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