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All’Assessore alla mobilità 
Dott. Simone Ceresoni 

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale
Silvano Paradisi

OGGETTO:  Interrogazione scritta a risposta scritta ed urgente relativa alla viabilità nei 
pressi dei ponti Portone e Zavatti.

In qualità di consigliere comunale rivolgo all’amministrazione la seguente interrogazione, che 
prende spunto da numerosi solleciti pervenuti da cittadini, nonché dalla constatazione di un numero 
elevato di sinistri stradali che hanno coinvolto la zona oggetto della presente. 

Faccio riferimento alla situazione della viabilità nei pressi dei Ponti Portone e Zavatti, nonché 
di quella relativa alla zona del campus scolastico, dell’innesto di via G. Bruno, di via Petrarca e via 
Leopardi. 

L’apertura  del  nuovo  ponte  Portone,  risalente  ad  alcuni  mesi  fa,  con  l’introduzione 
dell’attuale  sistema  di  mobilità  viaria,  che  sulla  base  delle  dichiarazioni  all’epoca  effettuate 
dall’assessore competente sarebbe stato provvisorio e suscettibile di attenta verifica, oggi necessita 
alcune importanti modifiche, tenuto conto delle molteplici criticità che si sono via  via  nel tempo 
presentate.

Cercheremo, per rendere più agevole l’esposizione della problematica, di ordinarle per punti:
1) attraversamenti  pedonali:  il  Ponte  Portone  è  dotato  di  due  marciapiedi,  oltretutto 

messi  in  sicurezza  da  parapetti  e  separati  quindi  dalla  sede  stradale.  Ebbene,  al 
temine del ponte, tali passaggi pedonali si interrompono, in particolare nel verso del 
centro  cittadino,  senza  alcuna  possibilità  di  messa  in  sicurezza  del  pedone.  Chi 
infatti,  dirigendosi  dallo  Stradone  Misa  attraversando  le  strisce  pedonali  presenti 
nella via,  verso il centro cittadino, dovesse attraversare il ponte, lato mare, si trova 
nell’impossibilità di proseguire il percorso in sicurezza. Non c’è un marciapiede, non 
ci sono adeguate strisce che separino la strada dalla banchina, non ci sono dissuasori 
o  altri  elementi  della  segnaletica  che  assicurino  il  passante.  Per  di  più a  rendere 
ancora più difficile la prosecuzione del cittadino a piedi, o con bicicletta o carrozzina 
c’è lo sperone delle mura cittadina, che costituisce un ostacolo insormontabile. 

sosta degli autobus: oltre ad avvenire nel campus scolastico, alcune corse di scuolabus 
avvengono in via G. Bruno, nei pressi della grande rotatoria, dove si trova un piccolo 
spartitraffico. Ebbene, in quel punto ogni mattina moltissimi giovani attraversano una 
delle strade più trafficate  della città senza le adeguate protezioni,  infatti  non ci  sono 
dissuasori di velocità ,  semafori  rallentatori,  tanto meno vigili  urbani che mettano in 
sicurezza  l’attraversamento  negli  orari  scolastici.  A ciò si  aggiunga la  difficile  sosta 
degli autobus in via T. D’Aquino, che viene resa ancora più difficile dalla presenza di 
auto private, velocipedi e motorini e aiuole pubbliche, e dalla decisione di aver applicato 
il doppio senso di marcia nella strada.

2) parcheggio  scambiatore:  fermo  restando  che  dall’apertura  al  traffico  del  ponte 
Portone, sembrerebbe che i lavori per il completamento del parcheggio scambiatore 
ai piedi del Ponte Zavatti si siano fermati, si ravvisa l’ evidente difficoltà, nonché  la 
forte pericolosità che si avrà sia nell’entrata, sia nell’uscita dal nuovo parcheggio. 



Infatti,  ambedue  si  trovano  localizzate  proprio  in  uno  dei  punti  più  pericolosi  e 
trafficati: innesto dello Stradone Misa, tra i due ponti. A ciò sia aggiunge il dubbio 
circa  la  presenza  delle  biciclette  del  comune,  da  noleggiare,  senza  che  vi  siano 
adeguati percorsi ciclabili che colleghino l’area di sosta con la città. 

3) traffico veicolare: in alcune ore della giornata, in particolare la mattina ed il tardo 
pomeriggio,  tutta  la  zona  presenta  fortissime  criticità  relativamente  al  traffico 
veicolare.  Code di automobili  e mezzi  pesanti,  che si muovono dalla  piccola  Via 
Petrarca, che di fatto continua ad essere un disastro dal punto di vista della vivibilità, 
fino alla grande rotatoria, per l’evidente fatto che le auto non riescono ad immettersi 
in viale Leopardi. Altrettanto pericolosa è immissione delle auto dallo stradone Misa, 
verso il Ponte Zavatti, senza alcuna adeguata segnalazione o aiuole spartitraffico. Ad 
ultimo l’immissione  delle  auto dal  ponte  Zavatti,  tramite  la  pipetta  verso Via  G. 
Bruno direzione centro cittadino, con scarsissima visibilità. 

Premesso  tutto  ciò,  chiedo  all’amministrazione,  relativamente  alle  problematiche  sopra 
elencate, se sia intenzione porre in essere adeguati interventi per ridurre i punti di criticità citati e 
mettere in reale sicurezza i cittadini. 

Sicuro di un certo e sollecito riscontro, rivolgo i miei più distinti saluti.

Alessandro Cicconi Massi

Floriano Schiavoni


