
Castelfranco Emilia, li  26 febbraio 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Interrogazione del 26 febbraio 2015
con risposta scritta

Oggetto: APERTURA AL TRAFFICO DI VIA MAR ADRIATICO??

premesso che 

• Via Mare Adriatico, è una strada privata ad uso pubblico, situata tra via Muzza Corona e via 
Pietro Meletti.

• La strada  è  attualmente  chiusa  all’altezza  dell’imbocco  con via  Meletti  da  una  barriera 
metallica,  come si  vede dalla immagine allegata N° 1 tratta da Google Maps,  per cui è 
utilizzata solo per il traffico locale al servizio delle abitazioni site sulla via stessa.

• Siamo stati contattati da alcuni residenti della zona allarmati da voci secondo cui la barriera 
metallica potrebbe essere rimossa ed eliminata.

• La rimozione della barriera trasformerebbe via Mare Adriatico in una strada di passaggio 
con un potenziale forte aumento di traffico. Si segnala tra l’altro come potrebbe intercettare 
il traffico che da via Muzza Corona è diretto verso San Cesario e verso l’imbocco della 
tangenziale e viceversa, attraverso il percorso via Mare Adriatico,  e via Pietro Meletti, via 
Nenni, via Solimei, via Loda.

• Considerando la larghezza della carreggiata e le auto solitamente parcheggiate ai  lati,  la 
carreggiata  effettivamente  percorribile  di  via  Mare Adriatico  è  molto  ristretta,  rendendo 
difficoltoso  il  passaggio  contemporaneo  di  veicoli  nelle  due  direzioni  di  marcia.
Si allega a questo proposito l’immagine N°2 tratta da Google Maps.
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• Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
• Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
• Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia
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considerato che 

• La rimozione della la barriera sita tra via Mare Adriatico e via Pietro Meletti produrrebbe un 
aumento di  traffico a nostro parere  incompatibile con le  caratteristiche della  strada,  con 
conseguenti disagi e pericoli per la popolazione. 

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. Se è intenzione della amministrazione di Castelfranco Emilia togliere la barriera sita tra via 
Mare Adriatico e via Pietro Meletti.

2. In caso di risposta affermativa alla prima domanda, come intende gestire i problemi generati 
dall’aumento conseguente del traffico e i potenziali pericoli per la popolazione.

Silvia Santunione 
Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Immagine N° 1 barriera metallica che chiude il passaggio tra via Mare Adriatico e via Meletti



Immagine N° 2 barriera via Mare Adriatico

Mappa tratta da Google Maps
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