Assessorato alla Sicurezza,
Protezione Civile, Frazioni, Mobilità,
Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione
Urbana, Palio
Il Vicesindaco

Ferrara, 9 giugno 2022

Alla Sig.ra Consigliera Anna FERRARESI
Gruppo MISTO

e, p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Risposta all’interrogazione P.G. 63273/2022 su ”Istituzione di Area Pedonale
Via Ricostruzione – frazione Pontelagoscuro”.

In riferimento all’Interpellanza di cui all’oggetto, si comunica quanto segue.
Il provvedimento di viabilità che istituisce “un’Area Pedonale” dalle ore 0 alle 24 di tutti i
giorni feriali e festivi del tratto di via della Ricostruzione compreso tra via dell’Isola Bianca e
il tratto a fondo chiuso di collegamento con la via Nuova, come specificato nella Delibera di
Giunta numero 178/2022 del 03/05/2022 è uno degli interventi che l’Amministrazione
comunale adotta con lo scopo di migliorare la qualità della vita tutelando la mobilità degli
“utenti deboli” della strada (bambini, anziani, pedoni e ciclisti).
Tale intervento rientra nel progetto “Con le Frazioni” messo in campo dal Comune di Ferrara
finalizzato a rinascita e riqualificazione delle frazioni del territorio comunale.
Già un anno fa la Cooperativa Sociale “Il Germoglio” insieme ad altre realtà associative,
Teatro Nucleo, Centro il Quadrifoglio e Proloco di Pontelagoscuro che aderiscono al
Comitato “Vivere Insieme” di Pontelagoscuro ha presentato un progetto per valorizzare l’area
verde del Parco intitolato a Tito Salomoni.
Con l’istituzione di detto provvedimento si dà l’opportunità di collegare il Teatro Cortazar
con il Parco creando così un palcoscenico all’aperto e dove vi è la possibilità di organizzare
periodiche attività di cura dell’area con attività teatrali e con vari corsi e laboratori, tutte
attività di forza valenza sociale, di aggregazione e culturale.
L’area sarà accessibile ai pedoni, ai soli veicoli di emergenza e soccorso nonché operativi per
la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento ed agli accedenti al carrabile collocato al civico 34.
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Per tutelare le attività commerciali presenti nella zona, in virtù del provvedimento adottato,
era già stato programmato il doppio senso di circolazione del tratto di via Nuova (ora a senso
unico da via dell’Isola Bianca a via Venezia).

Tale provvedimento permetterà ai veicoli provenienti da via Lavezzola/via della
Ricostruzione e da via Venezia di poter raggiungere le attività commerciali presenti in zona.
Distinti saluti.

Il Vicesindaco
Nicola Lodi
(Atto firmato digitalmente)

