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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

 

Gent.ma Presidente del Consiglio Comunale 

Dott.ssa Marina Malpensa 

San Lazzaro di Savena, lì 29/03/22 

 

ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO A PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 2022/194 CONCERNENTE LA MODIFICA 

DELLA VIABILITA’ ATTORNO ALLA PIAZZA BRACCI 

 

VISTO 
• La PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 2022/194 recante “ISTITUZIONE NUOVO MERCATO DEL SABATO AI 

SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E MODIFICA DELL'ART. 

24 DEL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA”; 

CONSIDERATO 

• che, in virtù delle modifiche apportate e della presenza del mercato del sabato mattina anziché in 
Piazza Bracci sulla Via della Repubblica, cittadini e commercianti lamentano ingorghi e traffico, in 
particolar modo sulla Via Jussi; 

• che tale situazione era già stata oggetto di “question time” del suddetto consigliere in quanto nella 

giornata di sabato 19/12/2020, proprio a causa dei suddetti ingorghi, un’ambulanza percorrente Via 

Jussi ha trovato difficoltà a passare; 

• che tale circostanza era stata poi oggetto di mozione del suddetto consigliere durante la seduta del 

Consiglio Comunale del 21/05/2021, mozione con la quale si chiedeva lo spostamento dell’area 

mercatale; 

• che di nuovo in data 13/11/2021 un’ambulanza percorrente Via Jussi aveva trovato difficoltà a passare 

come da interrogazione a risposta orale presentata dal sottoscritto Consigliere; 

• che è pertanto necessario modificare l’assetto viario nei giorni di mercato onde evitare facili ingorghi; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale 

INVITA 
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Il Sindaco e la Giunta a prevedere nei giorni di mercato l’istituzione di direzione obbligatoria diritto per i 

veicoli che svoltano dalla Via Jussi sulla Via Roma fino ad arrivare sulla Piazza Bracci in modo 

che i veicoli stessi possano uscire sulla Via Emilia (cfr. foto allegata) con obbligo svolta a destra. 

 

Alessandro Sangiorgi
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