
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del  26_10_2018           

 

Mozione inerente: “Quartiere Padulli: Trasporto pubblico – Viabilità Interna – Acqua Pubblica- 

Zona sgambamento cani.”, presentata dal Consigliere Comunale  Marcello Nicola nella seduta di 

Consiglio Comunale del 13_09_2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA Mozione inerente: “Quartiere Padulli: Trasporto pubblico – Viabilità Interna – Acqua 

Pubblica- Zona sgambamento cani.”, presentata dal Consigliere Comunale  Marcello Nicola nella 

seduta di Consiglio Comunale del 13_09_2018, ed iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale del 

__/__/____ al punto ______ ; 

 

INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;  

DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale 

si rimanda; 

CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis 

dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 26/bis del Regolamento sul 

Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la 

proposta deliberativa; 

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 

 

DELIBERA 

1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto: 

Premesso che: 

il  “ Progetto C 5” che, dalla fine degli anni 2000, poneva le basi dell’attuale urbanizzazione, 

l’urgenza della “variante Valentini ” ancora in iniziale fase di realizzazione,  si evidenziano    le 

problematiche emergenti ed irrisolte di tale zona che negli ultimi 10 anni ha visto un incremento 

demografico di almeno  2.000 mila cittadini .    

Ritenuto che  

• TRASPORTI PUBBLICI: 

L’unico autobus che transita all’interno del quartiere  attualmente è il  nr° 14, solo uno ogni ora 

e diretto su piazzale Gramsci. Per questa ragione i bambini/ragazzi che devono raggiungere i 
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centri studi della Colonnella e di  Viserba devono utilizzare  le linee provenienti dalle zone di  

Verucchio, Corpolò, Sant’ Ermete  che risultano quasi sempre pieni. Ciò procura numerosi 

disagi e difficolta agli studenti delle scuole superiori che sono talvolta costretti ad andare a 

prendere la linea che proviene dalla città sulla Marecchiese al di sotto della Statale.  

 

Ritenuto altresì che  

Si dovrebbe prevedere almeno per gli orari di andata e ritorno ( 7.30 e 13.00) di incrementare i 

trasporti nel quartiere con altre due linee da e per le zone studi sia di Viserba che della 

Colonnella anche facendo passare l’autobus all’interno dell’ abitato. 

Numerosi cittadini hanno già provveduto ad una petizione per la problematica in oggetto.   

 

Rilevato che   

CIRCOLAZIONE INTERNA : 

Soprattutto in previsione dell’apertura della nuova rotatoria Valentini, che sicuramente 

aumenterà l’afflusso di autovetture nel quartiere e per limitarne la velocità, sarebbe auspicabile  

installare dei dossi rallentatori  sia su Via Padulli sia all’altezza della doppia curva di via  della 

Carmen all’altezza del parco pubblico. 

 

Preso atto che  

Ogni  accesso al quartiere risulta pericoloso sia in auto che a piedi in quanto : 

o Dall’accesso di via Padulli lato statale il manto stradale è  logoro e senza marciapiede. 

o L’accesso da  via San Leo angolo via Tristano e Isotta è  a corsia unica e senza 

marciapiede. 

o L’accesso dalla via Secchiano è molto pericoloso sia a causa della corsia unica sia 

perché senza marciapiede. Su tale via appena riasfaltata , compaiono già numerose “ 

pezze ” causate da lavori effettuati di recente.  

Considerato che  

 

• CASETTA ACQUA PUBBLICA :  Potrebbe essere utile alla collettività installare una casetta 

distribuzione acqua comunale come già fatto per altri quartieri. 

 

• ZONA SGAMBAMENTO CANI : 

Visto l’elevato numero di proprietari di cani nel quartiere sarebbe necessario istituire apposita 

zona per permettere a questi ultimi di essere liberati . A tal  proposito chiedo quale sarà la 
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destinazione della zona recintata da autostrade in   fondo alla via Padulli . Essa potrebbe essere 

utilizzata allo scopo.  

 

Impegna il Sindaco e la Giunta a :   

1 risolvere le problematiche del trasporto pubblico locale nel quartiere Padulli  

2 Migliorare la circolazione interna, installare la casetta dell’acqua e la zona sgambatoio cani 

nella stessa zona.     

 

 

 
                              

1. di trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio che provvede 
all’esecuzione del presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis 
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.  
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