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La Bretella adesso piace? Molto bene
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

: II segretario dem Santi: Eliminerebbe il traffico pesante. La proponemmo a gennaio, ma l'amministrazione votò conti

PERSICETO La bretella della provinciale Le Budrie è un'opera fondamenta le ed è una nostra idea, A parlare è

Michael Santi, segretario del Pd di Persiceto che ha accolto con favore l'interessamento del Comune di Persiceto

all'opera nell'ambito del completamento della Trasversale di Pianura. La bretella infatti il problema del traffico pesante,

che proviene dal casello autostradale Valsamoggia, sulla viabilità ordinaria, in particolare nella località La Città e nella

frazione Le Budrie. Tuttavia Santi si dice stupito di questa presa di posizione dell'amministrazione comunale. Siamo

rimasti di stucco nel leggere sul Carlino spiega l'esponente dem - che ora la giunta comunale sia interessata all'opera,

A gennaio scorso,fase di approvazione del bilancio comunale, il Pd di Persiceto chiese alla maggioranza di

predisporre un primo progetto della bretella. Ma in quella sédela lista civica di maggioranza Impegno Comune ci votò

contro. Ci fa piacere sapere che ora invece l'amministrazione ha cambiato idea, E siamo disponibili a sostenere il

sindaco Pellegatti in questo percorso istituzionale nell'interesse dei cittadini. Santi poi tiene a ricordare che sul tema la

Città metropolitana in fase di presentazione delle osservazioni al Piano della mobilità sostenibile - ha recepito e

accolto l'unica osservazione che è stata presentata dal Pd. La bretella - continua il segretario dei dem - deve essere

realizzata preservando la campagna persicetana; deve essere calibrata a una distanza opportuna dall'abitato per

impedire che l'inquinamento del traffico pesante gravi eccessivamente sull'abitato e non precluda lo sviluppo futuro

dell'abitato stesso; si deve prevedere una ciclabile su sede propria lungo l'intero tracciato della bretella e debbono

essere realizzate opere di mitigazione. E La Città metropolitana ha accolto queste nostre osservazioni. Riteniamo

però fondamentale - afferma ancora Santi coinvolgere i cittadini. E allora chiediamo all'amministrazione comunale di

convocare la Consulta de Le Budrie magari con una assemblea in modalità telematica. E' purtroppo da oltre un anno

che non viene convocata, E aggiunge: Å' fondamentale riqualificare Le Budrie e le sue località, perché si tratta di un

territorio che in questi anni è andato in difficoltà, fra traffico, problemi di sicurezza e fenomeni di degrado che vanno

contrastati. Pier Luigi Trombetta AILE BUDRIE Vanno coinvolti i cittadini: bisogna convocare la Consulta II segretario

dem Michael Santi con il presidente della Regione Stefano Bonaccini SSL - è ' SM I Sÿ -tit_org-
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Approvato ieri con una delibera di giunta
 

Rotatoria di via del Curato Via libera al progetto definitivo
 
[Redazione]

 

Approvato ieri con una delibera di giunta  CENTO Con una delibera di giunta, il Comune ha approvato il progetto

definitivo relativo alla realizzazione di una rotatoria tra via del Curato e la strada provinciale 255. Il progetto era stato

approntato, a seguito della convenzione sottoscritta a fine 2018, dai tecnici della Provincia di Ferrara e pervenuto il 22

giugno scorso, mentre il 19 ottobre è stata determinata la conclusione favorevole della Conferenza dei servizi.

L'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazionedella pubblica uti lità, indifferibilità e urgenza delle

opere equindi anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree su cui si realizzerà l'opera, ubicate in

parte sul territorio centese per circa 1800 metri quadri e, invece, 2200 mq nel comune di San Giovanni in Persiceto,

nel Bolognese. L'opera della rotonda, completa di spaziature di immissione dalle tré vie, avrà il costo di circa 400.000

euro. Si dovrà dunque definire gli espropri e una volta completato l'iter si potrà far partire il cantiere e realizzare un

rondò con l'obiettivo di smaltire il grande traffico delle ore di punta. -tit_org-
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