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Interrogazione con richiesta di risposta scritta 

 

 

 

Ridare vita e vivibilità a Via Gambalunga rimediando agli errori e 

carenze della manutenzione straordinaria  

 
  

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

 

richiamate 

 

le precedenti interrogazioni del 17/3 e 7/4/2005 con le quali si evidenziavano i disagi 

dei residenti e degli esercenti causa la realizzazione dei nuovi marciapiedi di Via 

Gambalunga; 

 

visto 

 

che la situazione a suo tempo denunciata riguardo ai marciapiedi allargati a 

dismisura, al restringimento della sede stradale, alla pericolosità dei cordoli dei 

marciapiedi agli incroci che rendono difficile la svolta delle auto, alla riduzione dei 

posti auto e all’impossibilità della sosta momentanea, dimostra tutte le conseguenze 

negative di questo intervento; 

 

verificato 

 

che uno degli effetti principali conseguenti la difficoltà di gestire una qualunque 

attività commerciale, ha prodotto la chiusura di una decina di negozi, rendendo via 

Gambalunga una via “morta”;  

 

che le difficoltà di transito non riguardano solo il traffico veicolare ma anche tutti i 

passanti e i residenti, con incidenti che hanno coinvolto automobilisti, ciclisti e 

pedoni; 

 

 

 



 

 

ritenuto 

  

necessario ed urgente rimediare alle “anomalie” di questo intervento per riportare alla 

normalità la larghezza della carreggiata e dei marciapiedi e ridare vita a questa 

importante via del Centro Storico; 

 

                                                               chiede  

 

1) se l’Amministrazione Comunale, alla luce dei problemi suddetti che sono sotto 

gli occhi di tutti, non ritenga sia doveroso intervenire per rimuovere le criticità 

denunciate di questa importante via del Centro Storico; 

 

2) se al riguardo l’A.C. non condivida l’opportunità di ridimensionare la 

larghezza dei marciapiedi, di eliminare i cordoli pericolosi per tutti, di 

ripristinare buona parte dei posti auto preesistenti, anche per consentire la 

possibilità della sosta momentanea per il carico e scarico delle merci; 

 

3) se, inoltre, non sia necessario il miglioramento e il potenziamento della 

illuminazione pubblica, inesistente in alcune zone, come di fronte alla ex 

Banca d’Italia angolo Cassa di Risparmio; 

 

 

I suddetti interventi servirebbero a porre rimedio agli errori compiuti con l’intervento 

di manutenzione straordinaria effettuato nel 2005,  costato circa 600.000 euro, e a 

ridare vita e vivibilità alla centrale e storica Via Gambalunga. 

 

 

                                                                          Gioenzo Renzi    


