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PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI FERRARA

I

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara
e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto:

Interpellanza– Istituzione di Area Pedonale via Ricostruzione – frazione Pontelagoscuro

PREMESSO CHE
 via Ricostruzione, collocata a nord del centro abitato di Pontelagoscuro, è attualmente disciplinata come
strada a doppio senso di marcia;
 con delibera di Giunta n°2022 – 178 del 03/05/2022, si è istituito, a Pontelagoscuro in località Ponte
Vecchio, un’area pedonale che interessa un tratto della via su menzionata;
 il tratto di Via Ricostruzione, prospiciente il Teatro Cortazar, attualmente carrabile, compreso tra via
dell’Isola Bianca ed il tratto, a fondo chiuso, di collegamento a via Nuova, si vuole restituire alla sola
circolazione pedonale, con orario, dalle ore 0 alle ore 24 di tutti i giorni feriali e festivi;
 durante l’orario di vigenza dell’Area pedonale la circolazione sarà consentita esclusivamente ai pedoni,
ai soli veicoli di emergenza e soccorso, operativi per la raccolta di rifiuti e per lo spazzamento ed agli
accedenti al carrabile collocato al civ. 34;
 verranno posizionati elementi dissuasori a delimitazione dell ’area;
 il provvedimento, stante l’urgenza, è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Si sono espressi
favorevolmente al provvedimento, tutti gli assessori presenti alla seduta.
La motivazione espressa nella delibera adduce:

 interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita e a promuovere una nuova concezione della

fruizione della città e delle sue frazioni;
 ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico attraverso la limitazione della circolazione di autoveicoli

privati;
 tutelare, contestualmente, la mobilità delle utenze deboli quali bambini, anziani, pedoni e ciclisti;
RICORDATO CHE
 in via Ricostruzione ha sede il Teatro Julio Cortazar, teatro e laboratorio permanente che si occupa di
ricerca sull’arte dell’attore, della formazione di attori e registi, di teatro comunitario, di promozione del
teatro di strada come arte autonoma, di progetti di teatro nel sociale, di teatro in carcere, di teatro nella
salute mentale, di teatro nella cultura urbana, di formazione professionale per operatori socio-sanitari, di
pedagogia teatrale per giovani e per l’infanzia, conferenze, stage, workshop;
 il teatro si affaccia su un ampio parco che si estende fino all’argine del fiume Po;
 il Comune di Ferrara ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che recepisce le Direttive
del PAIR;
 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il PUMS si prefigge di ridurre i livelli degli
inquinanti sul territorio regionale e di rientrare nei valori limite, fissati dalle direttive comunitarie e
nazionali attraverso indirizzi e misure da recepire negli strumenti di pianificazione; tra le varie misure è
prevista l’individuazione di nuove aree pedonali per un’estensione complessiva pari al 20% della
superficie del centro storico;
CONSIDERATO CHE



l’abitato della frazione di Pontelagoscuro, che insiste nell ’area storica, è oggi prevalentementedimora di
cittadini pendolari, persone anziane, extracomunitari e famiglie shinti;



Ponte Vecchio, negli ultimi anni, ha visto diminuire il numero di persone anziane residenti e l ’area non è
più stata ripopolata da famiglie e/o persone giovani;



i bambini sono pressochè assenti e le attività commerciali presenti in questo borgo possono
sopravvivere, esclusivamente se sostenute dal passaggio dei pendolari che da Francolino, tramite via
Lavezzola, proseguono sulla via Ricostruzione, laddove insiste il tratto che si vuole chiudere alla
circolazione dei veicoli;



il tratto di via Ricostruzione individuato per l’istituzione dell ’area pedonale, rappresenterà quindi un
ostacolo alle attività economiche presenti nel tratto tra via Ricostruzione e via Isola Bianca (edicola,
panificio, macelleria, bar, ferramenta, estetista).

Per quanto sopra esposto, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera comunale, su sollecitazione
degli esercenti della zona e ritenendo che sia compito dell’amministrazione cittadina intervenire in modo proficuo
per corrispondere alle esigenze dei cittadini delle frazioni,
INTERPELLA il Sindaco e gli ASSESSORI COMPETENTI al fine di conoscere
1. se sia stato fatto un incontro preliminare con i residenti e i commercianti del territorio oggetto della
istituzione della zona pedonale;
2. se sia stato opportunatamente considerato il numero dei cittadini residenti, le loro condizioni di vita in
base al sesso e all’eta’;
3. siano stati considerati i flussi di cittadini pendolari in transito sulla via, cosi come la loro frequenza;
4. se nella valutazione che ha determinato il provvedimento di chiusura del tratto di via Ricostruzione, siano
state considerate tutte le negative ripercussioni che ricsdranno sulle attività commerciali esistenti;
5. quale sia stato il carattere di urgenza espresso in delibera, che abbia determinato la scelta
dell’amministrazione di pedonalizzare un tratto di strada, già sottoposto a misure di riduzione della
velocità dei veicoli – tramite due dissuasori già presenti – in prossimità del Teatro Julio Cortazar, nonché
al divieto di transito dei mezzi pesanti;
6. quali indici di inquinamento rilevati nella zona, abbiano fatto propendere per la decisione, considerata la
vicinanza con il Parco Tito Salomoni, e come essi abbiano influito per giustificare l ’introduzione di 100
mt di area pedonale;
7. se si sia tenuto conto del fatto che tale scelta, possa costituire un ulteriore, negativo, incentivo alla, già
attiva, piazza dello spaccio, tra via Ricostruzione e via Isola Bianca;
8. quali attività culturali, artistiche e sociali siano così dirimenti rispetto alle attività quotidiane dei residenti
per richiedere la chiusura permanente di un tratto di strada, in grado di pregiudicare il mantenimento
delle attività commerciali in essere, e se invece, non fosse stato più logico adottare veti temporanei, in
occasione di eventi programmati-

Si allega mappa dell’area in oggetto.

Si richiede risposta scritta
Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto

I mezzi che circolano direzione ovest da via Lavezzola verso via Ricostruzione troveranno dopo il Mulino, un
tratto a fondo chiuso. Qualora ci si volesse dirigere verso le aree commerciali indicate, (panificio, edicola,
macelleria, ferramenta), non possono percorrere via Nuova, in quanto il tratto da via Venezia è a senso unico.

