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O.d.G. N. 18/2020

PG.N. 486782/2020

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALL'ESTENSIONE DEL PIANO SOSTA NEL 
QUARTIERE SANTO STEFANO. APPROVAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI.

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO
riunito nella seduta del 26 novembre 2020

Premesso che:
- il Quartiere Santo Stefano durante l'iter per l'approvazione del P.G.T.U. ha  
richiesto l'estensione del piano sosta, l'istituzione di alcuni sensi unici e 
l'ampliamento delle zone 30 in vie della zona Murri indicate negli allegati al fine di 
agevolare la sosta dei veicoli di proprietà dei residenti ;

- gli immobili esistenti in questa parte del Quartiere sono largamente privi di garage ;
- altro importante obiettivo, con l'istituzione di alcuni sensi unici e le zone  30 è quello 
di migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada ;

Visto quanto proposto nell'allegato n. 3, per quel che riguarda Via Berengario da 
Carpi, si chiede di apportare la seguente modifica :
 - istituire su tutta Via Berengario Da Carpi il senso unico da Via Murri con direzione 
Via Molinelli con divieto di svolta a sinistra ;
- sempre su Via Berengario Da Carpi, all'altezza del civico n. 6, esiste uno stallo 
riservato handicap che risulta da tempo non più utilizzato. Pertanto, si chiede al 
Settore di verificare se chi aveva a suo tempo fatto richiesta è tuttora in possesso 
dei requisiti necessari per ottenere lo stallo handicap; se così non fosse, si chiede 
di spostare il suddetto stallo handicap all'inizio di Via Berengario Da Carpi, sempre 
dal lato dei numeri civici pari. Si motiva questa richiesta con il fatto che nelle 
vicinanze dove lo stallo handicap verrebbe collocato, esistono strutture sanitarie 
(farmacia e diversi studi di medici di base e pediatri) molto frequentati anche da 
persone con difficoltà motorie;

Per quanto scritto in premessa, considerando che l'ampliamento del piano sosta, 
l'istituzione di alcuni sensi unici e l'ampliamento delle zone 30 sono state più volte 
discusse dalla Commissione Mobilità del Quartiere, la quale, oltre alla presenza dei 
tecnici del Settore, ha visto una numerosa presenza di cittadini che in generale 
hanno espresso parere favorevole alle proposte avanzate, dal momento che in larga 
parte esse rappresentano richieste che in diversi momenti anche tramite petizioni 
alcuni cittadini hanno formulato;
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito all'estensione del piano sosta, l'istituzione dei sensi unici e l'ampliamento 
delle zone 30 in alcune vie della zona Murri;

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1) di istituire su tutta Via Berengario Da Carpi il senso unico da Via Murri con 
direzione Via Molinelli con divieto di svolta a sinistra ;
2) di verificare da parte del Settore, sempre su Via Berengario Da Carpi, all'altezza 
del civico n. 6, lo stallo handicap inutilizzato da tempo:

- nel caso il richiedente non possegga più i requisiti necessari per ottenere lo 
stallo handicap, si chiede di spostare il suddetto all'inizio di Via Berengario Da 
Carpi, sempre dal lato dei numeri civici pari, dove vi è la presenza di strutture 
sanitarie (farmacia e diversi studi di medici di base e pediatri) molto frequentati 
anche da persone con difficoltà motorie .
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