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Gruppo consiliare
“Alternativa per Granarolo”




Al Sindaco Alessandro Ricci
Al Presidente del Consiglio Comunale

Granarolo dell’Emilia, 15 luglio 2021

Interpellanza
Oggetto: conferimento presso il Centro di Raccolta del Comune di Granarolo
dell’Emilia

Premesso che
- Io stesso sono fruitore del Centro di Raccolta del Comune di Granarolo dell’Emilia
(Stazione Ecologica Attrezzata - SEA), sito in Via Marsiglia 2/F (strada
perpendicolare alla via Tartarini).
- Per raggiungere il Centro di Raccolta bisogna necessariamente percorrere la via
Marsiglia, strada molto stretta e dissestata, le cui condizioni rendono difficoltosa
soprattutto la doppia viabilità.
Considerato che
- Oltre alla difficile viabilità per le autovetture, via Marsiglia viene percorsa anche da
veicoli di grandi dimensioni (furgoni e camion) anch’essi diretti al Centro di
Raccolta, questa circostanza accresce il disagio;
- Per i cittadini fruitori del Centro di Raccolta, diventa ulteriormente complicato
sostare in attesa del proprio turno di ingresso, a causa del poco spazio esistente;

Considerato inoltre che
- Tutto ciò, causa spesso intralcio ai cittadini residenti nella zona, che con i loro
veicoli trovano difficoltà nel raggiungere le proprie abitazioni.

Dopo i necessari sopralluoghi e la verifica dello stato di fatto
Si chiede al Sindaco a alla Giunta
1. Di intervenire sulla Via Marsiglia, strada a doppio senso di marcia in cattive
condizioni, per permettere ai veicoli di percorrere la stessa in sicurezza;
2. Di intervenire in prossimità dell’isola ecologica, creando lo spazio sufficiente
che consenta di attendere il proprio turno di entrata al Centro di Raccolta in
sicurezza;
3. La sistemazione del ponticello coperto da lastre di metallo, posto in prossimità
dell’isola ecologica, struttura che ritengo alquanto insicura;
4. Che tutto ciò, venga affrontato e realizzato, per il bene e la sicurezza dei
cittadini nel più breve tempo possibile.

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo”
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