
 

 

 

 

 

 

 
Castelfranco Emilia, li 26 ottobre 2015 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 

 

 

 
Interpellanza del 26 ottobre 2015 

 

 
Oggetto: SITUAZIONI PROBLEMATICHE E DISAGI FRAZIONE PIUMAZZO  
 

Premessa 

- la grave situazione di disagio in cui versa la frazione di Piumazzo; 

Considerato che 

- cittadini residenti nella frazione ci segnalano le seguenti problematiche e disagi riguardanti 

Piumazzo, centro e zone rurali:  

1)  Incrocio Via Battisti, via Oberdan, via delle Grazie: incrocio pericoloso e insufficientemente 

segnalato e regolamentato; 

 

2) Via Cesare Battisti: mancanza di pista-marciapiede pedonale e situazione di pericolosità della 

viabilità (sia per i veicoli che per i ciclisti e i pedoni), anche in considerazione della strada stretta e  

della presenza dell’ingresso dell’asilo, con necessità di adottare misure di rallentamento; 

 

3) Via dei Mille, tratto da Via Oberdan all’incrocio con Via Muzza Corona: marciapiedi dissestati; 

 

4) Comparto urbanistico in centro storico ex Cacciari, oggi di proprietà TOP5 che risulta fallita: il 

comparto è in stato di totale abbandono, assoluto degrado e pericolosità per la sicurezza, con rischi 

di crolli; 

 

5) Attraversamenti pedonali Via dei Mille fronte edicola, Via dei Mille davanti al Torrazzo, Via 

Filzi lato edicola, Via Filzi davanti all’asilo comunale, Via Rismondo: la segnaletica orizzontale e 

pressochè cancellata e dunque sono scarsamente segnalati e visibili; 
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6) Via Filzi (lato fossato): manca marciapiede/passaggio pedonale dalla fine del pedonale/ciclabile 

all’incrocio con Via dei Mille; 

  

7) segnaletica pista ciclabile di Via dei Mille: orami non più visibile, da rifare e pericolosità della 

conformazione rialzata della stessa ciclabile nel primo tratto (partendo da Via Oberdan); 

  

8) presenza di buche e dissesti nel manto stradale davanti agli ingressi dei due asili (Via Filzi e Via 

Cesare Battisti); 

 

9) parcheggio pubblico in Piazza Matteotti: presenza di buche e avvallamenti nell’asfalto; 

 

10) Tratto via Oberdan da Via delle Grazie a Via dei Mille: la pista pedonale necessita di 

rifacimento segnaletica e la segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali (utilizzati anche 

dagli studenti) non è praticamente più visibile; 

 

11) Via Saffi: scarsamente illuminata; 

 

12) Via Muzza Corona all’altezza del plesso scolastico “Falcone e Borsellino”: mancano i cartelli di 

pericolo con i bambini indicante la prossimità di una zona frequentata dagli stessi; 

13) quadro elettrico con fornitura pubblica vicino al Torrazzo: risulta non a norma, seppure pare 

saltuariamente utilizzato per allacciare la corrente in occasione di iniziative pubbliche; 

 

14) Guard-rail in via san Giuseppe direzione di marcia da via Piumazzo a Via Galante: si presenta 

pericoloso perché molto stretto all'imbocco; 

 

15) Guard-rail via Lunga incrocio con via Verdè: risulta danneggiato e con ferri sporgenti. 

 

 

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

Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

interpellano il Sindaco e la Giunta del Comune di Castelfranco Emilia per sapere: 

   

cosa si intende fare e quali interventi e/o soluzioni si intendono adottare con riferimento alle 

situazioni di cui a ciascuno dei precedenti punti (dal n. 1 al n. 15)  

 

 

 

Silvia Santunione  

Capogruppo Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

Claudio Carini  

Consigliere Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 


