
 
Gruppo Consigliare 

Fratelli d’Italia – Forza Italia – Lega 
 

Piazza Bracci, 1 
40068 San Lazzaro di Savena 

 

Gent.ma Sindaco pro tempore 
Avv. Isabella Conti 

 

San Lazzaro di Savena, lì 10/10/21 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

Il sottoscritto Consigliere, 

PREMESSO 

• Che in data 17/07/2018 il sottoscritto inviava all’Amministrazione a mezzo pec istanza ex art.8 

Statuto Comunale (2018/30801 PROT) nella quale si evidenziava: 

o “Che i residenti della zona Cicogna lamentano la totale assenza di pubblica illuminazione 

nel tratto compreso dall’incrocio fra la Via Vernizza e la Via Fondè fino a poco prima 

dell’incrocio tra la Via Vernizza stessa e la rotonda della Via Emilia; 

o Che l’assenza della pubblica illuminazione è motivo di forte insicurezza nelle ore notturne 

sia per i pedoni che usufruiscono del marciapiede ivi presente (lato cimitero) sia per i veicoli 

che insistono sulla normale carreggiata (auto, bici, moto);  

o Che, essendo già presenti lampioni di pubblica illuminazione sia all’incrocio fra la Via 

Vernizza e la Via Fondè sia all’incrocio fra la Via Vernizza e la Via Emilia, non dovrebbero 

sussistere particolari problemi nell’installazione di ulteriori lampioni onde evitare i problemi 

di visione notturna di cui al punto 2);” 

• Che in data 16/08/2018 l’URP rispondeva, fra le altre cose, facendo presente che “La richiesta verrà 

perciò sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione per verificarne la fattibilità e la sostenibilità”; 

• Che in data 05/07/2019 il sottoscritto Consigliere Comunale depositava risposta ad interrogazione 

scritta prot. 29034 al fine di comprendere i tempi; 

CONSIDERATO 

• Che – di fronte alle lamentele dei residenti – in data 20/07/2018 il Sindaco rispondeva 

pubblicamente sui quotidiani che “dovremo riuscire entro la fine dell’anno a realizzare l’intervento 

anche lì…”; 
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• Che, nonostante le rassicurazioni di cui sopra, l’intervento non veniva realizzato entro il 2018 e, 

dietro ulteriore sollecito dei cittadini, in data 06/01/2019 il Sindaco rispondeva pubblicamente sui 

quotidiani che “le luci lungo la Via Vernizza si accenderanno in primavera. L’intervento, ipotizzato 

inizialmente per la fine dell’anno, è stato rinviato a causa dell’elevato importo di spesa che supera i 

70.000,00€”; 

• Che con Deliberazione n. 260 del 06/12/2019 è stata prevista l’estensione degli impianti di pubblica 

illuminazione anche nella Via Vernizza; 

• Che recentemente sui social il Sindaco Conti, in risposta ad un cittadino, ha dichiarato “Via Vernizza 

è classificata come strada extraurbana e non è prevista illuminazione”; 

 

Tanto premesso e considerato il sottoscritto Consigliere, 
INTERROGA 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di 

sapere: 

1. Se si provvederà ad installare pubblica illuminazione sulla Via Vernizza; 

2. In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare le tempistiche e i motivi del rintardo; 

3. In caso di risposta negativa, si chiede di indicare i motivi. 
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