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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 07/03/22 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

VISTO 

• L’Ordinanza Dirigenziale n.322 del 08/09/2021 recante “ORDINANZA STRADALE DI CHIUSURA AL 

TRANSITO DI VIA SAN LAZZARO PER INGRESSO E USCITA ALUNNI SCUOLA "PEZZANI"”; 

• La Delibera Giunta Comunale 29 del 02/03/2022 recante “INDIRIZZI IN MERITO ALLA MODIFICA 

DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN LAZZARO NEL TRATTO PROSPICIENTE ALLA 

PIAZZA L. BRACCI COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA EMILIA E CON VIA ROMA”; 

CONSIDERATO 

• Che l’ordinanza sopra richiamata prevede nel tratto di via San Lazzaro compreso tra l’intersezione con 

via Roma e l’intersezione con via della Repubblica: 

◦ “divieto di transito [….] nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 

7,30 alle ore alle 09,00 e dalle ore 15,45 alle ore 17,00”; 

◦ “divieto di sosta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 7,15 alle 

ore 09,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00”; 

• Che, in aggiunta a quanto sopra, la Delibera di Giunta sopra richiamata prevede: 

◦ “di adottare, in via sperimentale, misure di traffico per la modifica della circolazione consistente 

nella chiusura al transito veicolare del tratto di via S. Lazzaro compreso tra via Emilia e via Roma”; 

◦ “di consentire il transito ai soli residenti e agli autorizzati dall’intersezione con via Roma per 

l’accessibilità alle proprietà private tramite i passi carrabili nel tratto interdetto alla circolazione, 

ed ai taxi nella giornata di sabato”; 

• Che nell’allegato studio di fattibilità allegato alla suddetta Delibera di Giunta è altresì previsto: 

◦ “[…] la chiusura sarà attuata mediante posa di segnaletica orizzontale e verticale […]”; 

◦ “[…] nella fase iniziale è prevista anche la posa di alcune opere di tipo provvisionale, quali barriere 

new jersey o transenne […]”; 
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◦ “[…] La chiusura al transito di via San Lazzaro, attuata nelle modalità sopraindicate, comporta 

l’eliminazione dei dieci stalli di sosta (di cui sei a pagamento) esistenti, in quanto non risulteranno 

più fruibili […]”; 

◦ In merito agli stalli di sosta “[…] Si potrà valutare, qualora venga consolidato il provvedimento, 

che tali spazi possano essere utilizzati per la posa di elementi di arredo urbano, al fine di 

enfatizzare il provvedimento di pedonalizzazione della strada […]”; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale 

INTERROGA 

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

sapere: 

1. Quali siano specificatamente i motivi della suddetta delibera; 

2. Se siano stati effettuati studi di traffico in merito all’eventuale modifica di cui alla Delibera di Giunta 

Comunale sopra richiamata (studi di cui si chiede copia); 

3. Se e come verranno controllati gli accessi in tale tratto stradale da parte dei soli residenti; 

4. Come si pensa di compensare la perdita dei dieci stalli di sosta; 

5. Se non fosse stato più razionale, anziché prevedere la chiusura di Via San Lazzaro fino all’incrocio con 

Via Roma, il cambio di direzione di senso di marcia, prevedendo ingresso su Piazza Bracci ed uscita in 

Via San Lazzaro sino all’incrocio con Via Emilia. 
Alessandro Sangiorgi 


