Lavori sul ponte Assi. Lista per Ravenna, Lega Nord e Forza
Italia evidenziano importanza petizione
Giovedì 14 Marzo 2019

I gruppi consiliari hanno evidenziato l'urgenza di portare la raccolta di firme all'attenzione
del consiglio

I capigruppo consiliari Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Samantha Gardini (Lega Nord) e Alberto Ancarani (Forza Italia),
lunedì 11 marzo hanno lanciato una petizione online per chiedere al sindaco Michele De Pascale di sperimentare
l’introduzione di un senso unico alternato, che sarebbe disciplinato in via ordinaria da un impianto semaforico provvisorio,
nell’attuale condizione del ponte Assi, sottoposto a restauro. Oppure, in eventuali determinati orari di punta (ad esempio, in
occasione delle entrate a scuola o al lavoro), da agenti della polizia comunale.
Nella richiesta si legge che "Il senso unico istituito dall’amministrazione comunale, che ha impedito al traffico di via
Ravegnana in uscita dalla città, pedoni e ciclisti compresi, di transitare sul ponte, ha sollevato infatti - è scritto nella petizione ostacoli insostenibili alla circolazione stradale su mezza Ravenna, sovraccaricando di caos pericoloso anche il tratto urbano
della Ravegnana stessa. I percorsi alternativi provocano intasamenti e lunghe code, con l’inquinamento atmosferico che ne
deriva, in tutta la circonvallazione di questa parte della città, specialmente nelle varie rotonde di svincolo, ma anche sulle vie
Dismano e 56 Martiri (quest’ultima al limite del collasso) da Ponte Nuovo verso Madonna dell’Albero. La petizione ha riscosso
successo, raccogliendo in meno di quattro giorni 227 adesioni. Essendo nostro impegno, data l’urgenza, portarla in
discussione al più presto nel consiglio comunale, avendone per legge la facoltà, ci permettiamo di sollecitare l’adesione di
quanti altri condividano questa iniziativa.
È possibile farlo in un minuto, gratuitamente e col diritto alla riservatezza, cliccando sul link seguente, dove si può anche
leggere il documento intero e i commenti che sono stati dati, a loro discrezione, da alcuni firmatari:
https://www.change.org/p/sindaco-comune-ra-it-senso-unico-alternato-ponte-assi-42fba675-909-4eac-a76f21770b79067?recruiter=941273319&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&ut
m_term=share_petition .
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Ã¨ possibile proporre una iniziativa analoga per il divieto di svolta a sinistra(direzione adriatica) posto fra la cella e la
ravegnana ? o richiedere un progetto alternativo.15/03/2019 - patrizia
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