
 
 

MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia 

 

 Al sindaco Stefano Reggianini  

Al presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo  

Al Segretario generale Iannelli D.ssa Angela  

  

Castelfranco Emilia, 23/09/2015   

   

INTERPELLANZA 

Oggetto: Disagio zona Via Madre Teresa di Calcutta e via Manzolino Est– Frazione 

Manzolino  

 

In riferimento all’articolo apparso sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del giorno 

15/09/2015 in cui i residenti denunciano, ancora una volta, la situazione di disagio in cui 

versa la zona in oggetto; 

considerati i seguenti punti, di cui riportiamo descrizione fotografica più dettagliata: 

 

1. Pista ciclabile-pedonale non ultimata che dovrebbe collegare Via Madre Teresa di 

Calcutta con il centro della frazione (lavori fermi da circa 1 anno e mezzo), con 

presenza di erba alta e mancanza di illuminazione; 

2. Spazio adibito a parco giochi al termine di Via Madre Teresa di Calcutta senza 

illuminazione pubblica;  

3. In Via Manzolino Est (dalla strada che inizia dal ponte sul canale fino alle 

abitazioni), Illuminazione inesistente e alberi a rischi caduta in quanto ormai morti 

(come comunicato dai residenti che, preoccupati dallo stato dell’alberatura, 

hanno richiesto una perizia sullo stato degli alberi del viale); 

4. Spazio verde incolto, in via Manzolino Est, in prossimità delle abitazioni, con rami e 

arbusti tagliati accatastati, che presenta zone di pericolo (muretto che circonda la 

pompa dell’acqua con mattoni rotti al suolo e buco nel terreno in corrispondenza 

della pompa); 

5. Cantiere apparentemente fermo e abbandonato in via Manzolino Est con gru e 

cumuli di materiali edili; 

6. Via Manzolino Est, in prossimità dell’ingresso paese: la strada viene percorsa a 

velocità molto sostenuta dagli automobilisti che provengono dalla direzione 

Cavazzona, creando una situazione di pericolo, in quanto non esiste marciapiede.  

 

Tutto ciò premesso 

  

SI INTERPELLA SINDACO E GIUNTA 

 



Con riferimento ai punti precedenti per sapere: 

 

1. pista ciclabile-pedonale Via Madre Teresa di Calcutta: 
a) perché risulta ancora incompiuta; 
b) se è prevista e in che tempi l’installazione dell’impianto di illuminazione lungo il 

pezzo di pista ciclabile-pedonale fino ad ora eseguito e, in futuro, lungo tutta la 
pista ciclabile-pedonale; 

c) il cronoprogramma dei lavori previsti per il completamento della pista ciclabile,  
con relativa data di fine lavori; 
 

2. Impianto di illuminazione parco Via Madre Teresa di Calcutta: 
a) Se è prevista la realizzazione dell’impianto di illuminazione nello spazio adibito a 

parco giochi al termine di Via Madre Teresa di Calcutta;  
 

3. Viale alberato Via Manzolino Est  
a) Se è prevista la realizzazione dell’ impianto di illuminazione in via Manzolino Est (dalla 

strada che inizia dal ponte sul canale fino alle abitazioni); 
b) Cosa si intende fare per eliminare lo stato di pericolo causato dagli alberi secchi a 

rischio caduta; 
 

4. spazio verde incolto in via Manzolino Est, in prossimità dei palazzi,  
a) se è di proprietà pubblica o, in caso contrario, a chi appartiene; 
b) Se è previsto un progetto rispetto a quell’area e quale tipo di progetto; 
c) cosa si intende fare per eliminare le situazioni di pericolo e in che tempi (rami e 

arbusti tagliati accatastati, muretto che circonda la pompa dell’acqua con 
mattoni rotti al suolo e buco nel terreno in corrispondenza della pompa); 
 

5. Cantiere di Via Manzolino Est: 
a) A chi appartiene il cantiere,  
b) quale è il progetto da realizzare ; 
c) se è il cantiere è attualmente fermo. 

 
6. Strada Via Manzolino Est, in prossimità dell’ingresso paese: 

Quali soluzioni si intendono adottare per limitare la velocità degli autoveicoli che 
arrivano a velocità sostenuta a ridosso dell’ingresso del paese (dossi, semaforo 
rallentatore, ecc…); 

  

                                       I consiglieri       

MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia  

Silvia Pettazzoni 

Antonella Franchini 

         

       Oscar Bonini 

         



 

1) Pista ciclabile pedonale che dovrebbe collegare via Madre Teresa di Calcutta 
al centro frazione 

 

 

2 Impianto di illuminazione assente parco Via Madre Teresa di Calcutta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Impianto di illuminazione assente e alberatura del viale in Via Manzolino Est 

 

4 spazio verde incolto in via Manzolino Est, in prossimità dei palazzi,  

 

 



 

 

 

5 Cantiere di Via Manzolino Est: 

 


