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C I T T A ’ D I G R A N A R O L O D E L L’ E M I L I A
Bologna

Al Consigliere Comunale
Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

Oggetto: Risposta all’interrogazione prot.8724 del 14/05/2022 ad oggetto “Riscontro uffici
preposti”.
In merito a quanto in oggetto, si riferisce quanto segue:
Le problematiche sollevate nel corso della riunione di Commissione del 16 febbraio 2022 sono
state recepite dai competenti uffici comunali e fanno parte di attività programmate per i
prossimi mesi.
In particolare:
1) Pista ciclabile di collegamento Capoluogo/Viadagola. È stato acquisito il collaudo finale delle
opere realizzate e, sulla base di quanto in esso contenuto, si sta procedendo alla presa in
carico della pista stessa, essendo stata realizzata in modo corretto e conforme a quanto
previsto dalla normativa in essere. Nella prima metà di giugno si procederà in tal senso e si
avvieranno anche le procedure per l'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree sulle quali è
stata realizzata l'opera; in particolare si procederà a definire l'atto notarile necessario per il
trasferimento delle aree appartenenti alle proprietà che avevano aderito alla cessione
volontaria e consensuale, così come per le proprietà con le quali è stata attivata la procedura
degli espropri. Contestualmente, abbiamo avviato anche la pratica per il trasferimento al
patrimonio pubblico di tutte le aree verdi in cessione gratuita al Comune sulla base della
convenzione a suo tempo stipulata.
2) Pista ciclabile via del Mulino. Abbiamo più volte sottolineato e convenuto che
l'attraversamento ciclabile collocato in prossimità di un incrocio con una strada con poca
visibilità a destra espone ad una evidente criticità. La soluzione definitiva è certamente
l'allungamento della pista ciclabile lato ovest verso la rotonda di via Roma con relativo
attraversamento collocato più a nord rispetto all’attuale posizionamento: questa soluzione
presuppone l'acquisizione del terreno su cui si realizza la pista, la sua progettazione e
l’affidamento dei lavori che dovranno prevedere anche un riporto di terreno, per consentire di
superare il dislivello che caratterizza ora la zona. Nel frattempo gli uffici hanno studiato varie
soluzioni per rendere più sicuro l'attraversamento ciclabile e l'intervento che appare più idoneo
è istituire un senso unico nel tratto finale di via dell'Artigianato impedendo in questo modo
l'accesso a via del Mulino. Si tratta di qualche decina di metri e saranno salvaguardati gli
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accessi alle due attività che sono collocate su quel tratto di strada e alle residenze ivi presenti.
In questo modo sarà inibito l'accesso su via del Mulino rimuovendo una fonte di rischio. Giova
ricordare che via dell'Artigianato è già in gran parte senso unico in direzione via Passerotta e
quindi il disagio reale prodotto da questa modifica sarà minimo una volta salvaguardate le
attività e le residenze esistenti. L'istituzione del senso unico avverrà nel corso del mese di
giugno. L'installazione di un Box Prevelox lungo via del Mulino costituisce un’ulteriore azione
per contenere la velocità sulla strada stessa e la presenza della pattuglia della Polizia Locale
agisce come deterrente.
3)
Per quanto concerne la zona della Farmacia di Quarto abbiamo previsto la segnaletica
orizzontale e verticale nell'affidamento in corso per la segnaletica diffusa sul territorio e
l'intervento è programmato durante il periodo estivo.
4) Per quanto concerne Piazza del Popolo e l’organizzazione della viabilità modificata nel 2019
non si riscontrano situazioni di pericolo o esigenze di modifiche. Abbiamo invece riscontrato
una visibilità ridotta a sinistra in uscita da via Ghiaradino in presenza di veicoli alti che limitano
la visuale. Questo ha portato nelle settimane scorse ad installare provvisoriamente un primo
cartello di sosta vietata nei primi due stalli di sosta su via San Donato davanti al Municipio e
adiacenti a via Ghiaradino in attesa di procedere con la segnaletica orizzontale per inibire la
sosta. Essendo che da sempre quella zona è adibita al parcheggio abbiamo anche inteso
definire un periodo "morbido" per abituare le persone a nuovo divieto senza dover sanzionare
da subito. Non abbiamo certamente l'obiettivo di far cassa come si suol dire in questi casi. In
tal senso si sono attese circa tre settimane prima di emettere ordinanza specifica che è stata
assunta venerdì 27 Maggio 2022. In attesa della zebratura, che avverrà nella prima metà di
giugno sulla base della disponibilità operativa dell'impresa incaricata, si provvederà anche al
posizionamento di dissuasori mobili al centro degli stalli di sosta finalizzati ad impedire la sosta
stessa.
Questo è quanto maturato dal lavoro degli uffici competenti nel corso di queste settimane.

Cordiali saluti

Il Sindaco
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