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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 11.05.2015

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale circa i lavori di ripristino manto stradale
Via Porrettana - Asfaltatura e mancanza Strisce Pedonali
Premesso che
è in atto l'opera di ripristino della nuova pavimentazione in asfalto del tratto di Porrettana che coinvolge il
comune di Marzabotto;
è desiderio di questa minoranza auspicare che il tratto interessato da detti lavori coinvolga tutta la Statale
transitante il comune di Marzabotto e non solo;
Considerato che
il traffico veicolare che interessa il tratto di strada in questione è considerato ad alta percorrenza;
molteplici sono gli esercenti pubblici situati ai lati della Strada Porrettana raggiungibili esclusivamente
tramite apposito attraversamento pedonale;
uno dei punti del programma elettorale dello scrivente gruppo consiliare (pag. 13 TRASPORTI E VIABILITA’),
era appunto quello della creazione di nuovi attraversamenti pedonali lungo la Statale Porrettana
Constatato che
il suddetto intervento di rifacimento del manto stradale è interamente a carico della ditta ANAS;
al momento risultano ripristinate le strisce laterali delineanti le carreggiata e quella centrale a divisione
delle due corsie;
il rischio di probabili tragedie, in assenza delle strisce pedonali è realmente molto probabile in
considerazione dell'assetto del nostro paese;
la sicurezza e l’incolumità, dovrebbero essere interessi primari di questa Amministrazione nei confronti di
tutti gli automobilisti che spesso percorrono l’attraversamento della Strada Porrettana
Tutto ciò premesso SI INTERROGA il SINDACO e il CONSIGLIO COMUNALE
per sapere quanto tempo dovremmo ancora aspettare prima che vengano ripristinate le strisce pedonali
presenti già prima dell’intervento dell’Anas e con che tempi l'Amministrazione ha intenzione di agire a
qualsiasi titolo;
per sapere se nell’occasione si possa attivare per prevedere un nuovo attraversamento in concomitanza
dell’officina Baravelli e dell'Agenzia Immobiliare Stop House all’altezza di Via Porrettana Nord civ. 27 e 29

