All’attenzione di:
Sindaco Roberto Parmeggiani

Sasso Marconi, li 14 Dicembre 2020

Interrogazione con risposta scritta “Chiusura ponte di Vizzano”

Visto
Che recentemente è apparso un post del Sindaco di Sasso Marconi che sui social media faceva parallelismi

tra il ponte di Verazzano di New York e il ponte di Vizzano.
Considerato

Che effettivamente, con le dovute proporzioni, ci possono essere delle somiglianze tra i due ponti, anche
sul nome, ma su una cosa sicuramente non c’è nessuna similitudine, infatti il ponte di Verazzano adempie
brillantemente alla sua funzione di far attraversare ai cittadini newyorkesi il braccio di mare tra Staten
Island e Brooklyn, il ponte di Vizzano al contrario è chiuso da mesi impedendo ai cittadini sassesi di poter
attraversare il Reno costringendoli ad allungare il percorso per raggiungere casa.
Visto
Che nessun cartello in prossimità del ponte informa circa le motivazioni della chiusura e neppure i tempi e le
date in cui è prevista la riapertura
Visto

Che il Sindaco ha già a disposizione i fondi per riparare e ristrutturare il Ponte di Vizzano, consistenti oltre
200 mila euro messi a disposizione da Società Autostrade, spendibili già da maggio 2019 e se avesse voluto
risolvere i problemi del ponte di Vizzano, a quest’ora avrebbe già potuto appaltare ed anche eseguire i
lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte.

Considerato inoltre

Che è positivo avete un Sindaco che ama la bellezza, ma ancora meglio chi la bellezza la sa anche far
funzionare traducendo sollecitamente in pratica le azioni necessarie per la cura del territorio e delle sue
peculiarità

Siamo a richiedere

Al Sindaco quanto segue:
. Ritiene sia giustificabile la chiusura del Ponte di Vizzano, collegamento oltre che bello anche molto
importante e funzionale per l’attraversamento del Reno in zona Pontecchio, che si protrae da molti mesi?
. Ritiene che i cittadini di Sasso Marconi, con i fondi a disposizione già nelle casse comunali da maggio del
2019, si meritino che l’Amministrazione si faccia carico della soluzione rapida del problema della riapertura
del Ponte di Vizzano?
. Ritiene che, viste le condizioni del Ponte di Vizzano che da oltre vent’anni non è oggetto di interventi di
ristrutturazione pesante, avendo già a disposizione i fondi, doveva essere prioritariamente oggetto di
intervento di ristrutturazione?
. E’ consapevole che decretando la chiusura a tempo indeterminato del Ponte di Vizzano, sapendo che poi
successivamente dovrà decretarne la ulteriore chiusura per iniziare le opere che ineludibilmente dovranno
essere eseguite, ha creato un doppio danno nei confronti dei cittadini che devono utilizzare il ponte stesso?
. Quando pensa di iniziare a prendersi carico della situazione del Ponte di Vizzano mettendo in atto tutte le
azioni al fine dell’utilizzo dei fondi già da tempo disponibili per la ristrutturazione e messa in sicurezza del
ponte medesimo?
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