
Castelfranco Emilia, li  20 gennaio 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Interrogazione del 20 gennaio 2015
con risposta scritta

Oggetto: SITUAZIONE VIABILITA' LOCALITA MADONNA DELLA PROVVIDENZA

Premesso che

- la località Madonna della Provvidenza, sita in Comune di Castelfranco Emilia, è attraversata dalla
Via Piumazzo, una via di grande passaggio, molto trafficata e sulla quale la velocità dei veicoli che
la percorrono è spesso abbastanza elevata, nonostante tale strada attraversi un centro abitato con il
limite di velocità dei 50 km/h, nonostante la presenza di un semaforo “rallentatore” (che purtroppo
viene di frequente ignorato, con tutti i  rischi del caso...) e nonostante con ordinanza n. 103 del
23/3/2013 a firma del comandante di Polizia Municipale del Comune di Castelfranco Emilia sia
stato istituito a decorrere dal 22/3/2013 il limite di velocità a 70 km/h nel tratto di Via Piumazzo
compreso tra le intersezioni con via Belfiore e SS 9 “Via Emilia;

- si rileva altresì che ai lati della suddetta strada, sulla quale si trovano peraltro ingressi di abitazioni
private, non ci sono né ciclabili né pedonali per il transito di pedoni e biciclette. Per le notizie in
nostro  possesso,  anche  la  fermata  dello  scuolabus  per  il  trasporto  degli  alunni  delle  scuole
elementari  avviene  in  modo precario  davanti  al  Santuario  della  Madonna della  Provvidenza  in
prossimità dell'incrocio con Via Santa Maria, con i bambini e i genitori che attendono l'arrivo dello
scuolabus  proprio  utilizzando  lo  spazio  del  sagrato  del  Santuario  (non essendovi  una  apposita
fermata né altro spazio disponibile per l'attesa, per la salita e per la discesa);

considerato che 

-  la situazione è stata più volte segnalata al comune di Castelfranco Emilia da cittadini residenti
nella zona;
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- la predetta situazione, per le ragioni sopra segnalate, presenta aspetti di oggettiva pericolosità e
diviene  urgente  intervenire  sulla  strada  comunale  operando  ogni  opportuno  intervento  per
garantirne  la  sicurezza,  anche  limitando la  velocità  dei  veicoli  che  vi  transitano,  a  tutela  della
incolumità di tutti (residenti della zona, pedoni, ciclisti, utenti della strada).

Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, consiglieri comunali della Lista
Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per sapere:

1) Quali azioni e interventi intende intraprendere per fare in modo che sulla strada comunale Via
Piumazzo  in  località  Madonna  della  Provvidenza  sia  garantita  al  meglio  la  sicurezza,  anche
limitando la velocità dei veicoli che vi transitano, a tutela della incolumità di tutti (residenti della
zona, pedoni, ciclisti, utenti della strada).

Silvia Santunione 

Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 

Consigliere Comunale Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 
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