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Alla cortese attenzione 

del sindaco Stefano Reggianini  

della Giunta Comunale 

del presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo  

del Segretario generale Iannelli D.ssa Angela  

  

Castelfranco Emilia, 15/06/2016   

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 OGGETTO: “installazione guard -rail Via Ghiarone /Via Castello ” 

 

Premesso che: 

 

• Ai lati di Via Ghiarone/Castello esistono fossati/canali di ampia portata; 

• che su Via Ghiarone/Castello non esiste banchina laterale di transito per pedoni o ciclisti, 

né sul lato e tratto di competenza di Castelfranco Emilia, né sul alto e tratto opposto. 

 

Considerato che: 

 

• Il tratto stradale interessato risulterebbe essere per circa 1600 metri, di pertinenza sia del 

Comune di Castelfranco Emilia che del Comune di San Giovanni in Persiceto;  

 

Preso atto che:  

 

• Ci risulta sia iniziato il piano di manutenzione delle strade e sembrano essere in corso lavori 

di sistemazione del manto stradale nelle frazioni di Riolo e Rastellino e che anche Via 

Castello/Ghiarone si trova in condizioni disagevoli;   

 

si interroga 

 

il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere se :  

 

- sia stato avviato  un confronto con gli enti interessati atto a trovare sinergie onde risolvere il 

grave problema di sicurezza presente su Via Castello/Ghiarone ed in caso affermativo, a 

che punto sia questo confronto; 
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- vogliano altresì avviare una sollecita concertazione con il Comune di San Giovanni in 

Persiceto per la messa in sicurezza, nelle forme più opportune,  di tutto il tratto stradale 

insistente su via Castello/Ghiarone;  

- intendano dare mandato agli uffici di valutare, per il lato e tratto di competenza, un 

metodo efficace per mettere in sicurezza la circolazione dei veicoli e delle persone; 

- In alternativa, non ritengano opportuno agire con urgenza utilizzando i fondi già stanziati 

per la manutenzione delle strade provvedendo a mettere in sicurezza via 

Castello/Ghiarone. 
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