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IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Vista la richiesta del Dipartimento Cura e Qualità del Territorio Settore Mobilità 
Sostenibile e Infrastrutture in merito alla proposta di regolamentazione a senso 
unico degli accessi ai Giardini Margherita e del tratto di viale Giurini compreso tra i 
varchi stessi;

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento sul Decentramento;

L'accessibilità alla viabilità interna ai Giardini Margherita, tra cui viale Giurini, 
avviene attualmente attraverso i 2 varchi di via dei Sabbioni, entrambi a doppio 
senso di marcia, posti in corrispondenza di via Letizia e nei pressi di via Castiglione .
Il tratto di viale Giurini parallelo alla via dei Sabbioni, attualmente a doppio senso di 
marcia e con sosta longitudinale su entrambi i lati, ha una carreggiata insufficiente a 
garantire un agevole incrocio dei veicoli provenienti da direzioni opposte .
La richiesta (pervenuta da diversi utenti della zona) inerente la regolamentazione a 
senso unico di viale Giurini (con direzione dal varco Sabbioni - Letizia verso il varco 
Sabbioni - Castiglione) e di conseguenza anche dei varchi stessi (il primo in 
ingresso, il secondo in uscita) appare legittima e motivata perché favorirebbe le 
condizioni di circolazione all'interno dei giardini (preservando al contempo la 
possibilità di sosta veicolare) e semplificherebbe le manovre in corrispondenza degli 
accessi, eliminando una parte degli attuali conflitti sull'intersezione Castiglione - 
Sabbioni (che appare spesso congestionata) e precludendo l'uscita dal varco 
Sabbioni - Letizia (dotato di scarsissima visibilità).
L'intervento proposto appare pertanto giustificato in ragione delle criticità espresse e 
degli evidenti miglioramenti che si otterrebbero in termini di sicurezza e fluidità della 
circolazione, a prezzo di un accesso ai giardini e alle scuole Fortuzzi meno agevole 
per chi proviene da via Castiglione (essendo possibile solo dal varco Sabbioni - 
Letizia) con un allungamento di percorso stimabile in circa 500 m. (comunque 
accettabile per veicoli a motore e mitigato dalla maggior scorrevolezza degli accessi 
e del viale).
Non appare invece percorribile la richiesta (pervenuta recentemente) di gestire 
l'accesso in prossimità di via Castiglione a doppio senso in alcuni giorni e a senso 
unico in altri perché si creerebbero situazioni di ambiguità nella circolazione lungo 
viale Giurini.
Appare infine opportuno completare l'intervento salvaguardando l'accessibilità per 
pedoni e ciclisti e disciplinando la viabilità interna ai Giardini Margherita aperta al 
transito veicolare come "zona residenziale" con "limite massimo di velocità 10 km/h" 



e "precedenza ai pedoni su tutta la sede stradale", a tutela dei numerosi utenti 
deboli che frequentano i giardini .
Si sottolinea che si tratta di un tema molto segnalato e richiesto nell'ultimo anno e 
mezzo, e che per poter dar seguito alla proposta occorre il parere positivo del 
Quartiere.
L'intervento potrà trovare attuazione - compatibilmente con le altre priorità 
individuate e una volta definito, progettato, approvato e programmato - nel caso in 
cui si concretizzino le necessarie risorse economiche, con tempistiche al momento 
non preventivabili.
A tal proposito si segnala che è in corso di avvio il procedimento che porterà 
all'aggiornamento del PGTU, che è lo strumento pianificatorio in cui vengono definiti 
gli obiettivi e le priorità, e le misure attuative necessarie per il loro conseguimento .

Visto il supplemento di istruttoria richiesto da questo Consiglio con O .d.G N°32/2017 
dove vengono motivate le ragioni per motivi anche di sicurezza stradale e fluidità del  
traffico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in via sperimentale, per sei mesi dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche,,,,    
a instaurare il senso unico in entrata ai Giardini Margherita nel varco d'accesso 
situato sulla via Sabbioni-Letizia e, di instaurare il senso unico in uscita dai Giardini 
Margherita nel varco che si trova all'intersezione tra la via Castiglione e via 
Sabbioni;
Inoltre esprime parere favorevole alla proposta di  instaurare il senso unico in viale 
Giurini ( con direzione dal varco Sabbioni-  Letizia verso il varco Sabbioni- 
Castiglione ) preservando al contempo la possibilità di sosta veicolare ;
Auspica che venga completato il prima possibile l'intervento per salvaguardare 
l'accessibilità dei pedoni e ciclisti , disciplinando la viabilità interna ai Giardini 
Margherita aperta al traffico veicolare con un" limite massimo di velocità a 10 Km/h" 
e "precedenza ai pedoni su tutta la sede stradale" a tutela  dei numerosi utenti 
deboli che frequentano i giardini .
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Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

     F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

     F NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna
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