Comune di Cavezzo

Question time del 30 settembre 2014

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE STEFANO VENTURINI DEL GRUPPO CONSIGLIARE RINASCITA CAVEZZESE SU REPORT ATTIVITÀ SU VIA RONCHI DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI AGOSTO
E SETTEMBRE E SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SU TALE VIA

ASSESSORE VIAGGI
In merito all'interrogazione del Consigliere Venturini si specifica quanto segue, il cartaceo cui si riferisce il
Consigliere è frutto di una richiesta specifica pervenuta all'amministrazione in data 10 luglio 2014 con numero di protocollo 8966 da parte di un gruppo di residenti di via Ronchi.
All'interno di questa istanza che allego poi alla risposta, uno dei punti citati era la velocità sostenuta dai mezzi
pesanti in transito su via Ronchi.
Per accertare questo il sottoscritto diede disposizione al servizio di Polizia municipale di intensificare i controlli su quel tratto di strada e eccezionalmente di fornire all'amministrazione un report, dettagliato con date,
mezzi transitati e eventuali infrazioni da mostrare ai richiedenti.
Ciò fu puntualmente fatto durante un incontro avvenuto in data 31 luglio 2014 alla presenza di una delegazione dei richiedenti. Da sottolineare che il report in oggetto non costituisce una prassi, ma è stato prodotto
su mia richiesta per dare una risposta in merito a una richiesta specifica, pertanto la Polizia municipale non
è tenuta normalmente a redigere quel tipo di documentazione.
I servizi di sorveglianza su via Ronchi continuano comunque a essere effettuati in una logica di alternanza e
rispetto di tutto il territorio importati così come tutti gli altri servizi ultimamente svolti dal servizio in un
report, che allego alla risposta.
In occasione del suddetto incontro i residenti palesarono inoltre le perplessità sul transito di mezzi pesanti
su quella strada, ma come prima cosa ci chiedono di procedere al rifacimento del manto stradale.
Dopo un esame collegiale da parte della Giunta si è deciso di non apporre alcun divieto di transito ai mezzi
pesanti per evitare che il traffico correlato si riversasse tutto su via Sant'Anna zona a carattere residenziale
in cui sorge il nuovo polo scolastico frequentato da centinaia di bambini e genitori.
Tuttavia ritenendo fondate le lamentele sulle condizioni del manto stradale anche su segnalazione del comandante della Pm, e del responsabile del patrimonio pubblico la Giunta ha provveduto a fare stimare i lavori
di rifacimento almeno per il primo tratto ovvero dalla cantina della Acetum, fino all'incrocio con via Malaspina, tratto interessato dall'abitato in questione. Tale importo è stato stimato in circa 50 mila Euro. L'amministrazione comunale riconosce la necessità dell'intervento e auspica di poterlo affrontare nell'anno 2015 se
le condizioni di bilancio e le norme di patto di stabilità lo consentiranno. Anche in riferimento agli altri investimenti di ricostruzione del patrimonio pubblico.
CONSIGLIERE VENTURINI
Io mi ritengo parzialmente soddisfatto, prima cosa penso che sia indispensabile produrre i report, perché
quando si fanno dei documenti e si dice di avere raggiunto a fine anno degli obiettivi, non si raggiunge degli
obiettivi così a tentoni ma gli obiettivi vanno anche quantificati. A esempio quante pattuglie fatte, dove le ho
fatte, chi ho fermato, che problemi ho rilevato, se le ho fatte così oppure se sono andato a intervenire in
punti in cui si sono verificate delle criticità. Sindaco Luppi, finisco di parlare poi dopo veda lei insomma.
No, no la documentazione c'è però se io dico che ho fatto 144 pattuglie ma le ho fatte lontano dai punti caldi
un problema c'è, se fino a maggio spacciavano in piazza Cervi alla luce del sole e la Polizia municipale ha fatto
200 controlli, molto probabilmente non ha fatto 200 controlli dove li doveva fare.
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Ecco. Quindi questi sono dati che sono all'occhio di tutti e se li hanno visti tutti i cavezzesi che viaggiavano in
centro in quel periodo li abbiamo visti anche noi. Quindi possiamo fare finta di niente oppure no.
E noi non facciamo finta di niente.
Il problema su via Ronchi oltre alla velocità più che altro era il transito dei mezzi pesanti, perché numerose
famiglie hanno lamentato e è evidente, come anche i problemi post sisma sugli edifici vengono alimentati,
amplificati da un transito importante di mezzi pesanti.
Se il problema del transito è su via Sant'Anna esiste una tangenziale a costo zero, che è un cartello con divieto
transito, si vieta il transito ai mezzi pesanti e eventualmente si risolve questa situazione su via Sant'Anna, se
il problema è deviare su via Ronchi dei mezzi pesanti.
Che altro non è che persone che venendo dal tragitto diciamo Modena - Concordia, oppure da Concordia
verso Carpi tagliano giù per via Ronchi perché si fa prima, su una strada che non è adatta a un transito dei
mezzi pesanti, è sotto gli occhi di tutti, quella strada non è adatta al transito dei mezzi pesanti e dato che
quella strada non è adatta al transito dei mezzi pesanti, è frequentata comunque da pedoni, è frequentata
da ciclisti, e è una strada pericolosa secondo me andavano presi dei provvedimenti.
Poi se il Consigliere Venturini fa una interrogazione e si vanno a fare delle pattuglie, se il Consigliere Venturini
non fa delle interrogazioni non si fanno, è un altro dato oggettivo che ne prendiamo atto.
SINDACO LUPPI
Ma io però cioè non posso non essere, cioè non posso che essere in disaccordo perché non è che se il Consigliere Venturini fa le interrogazioni allora si fanno le pattuglie.
Cioè le pattuglie si fanno laddove servono, inoltre cioè ci sono anche delle distinzioni di competenze tra Polizia municipale e altre forze in merito al tema di Piazza Cervi di cui parlava prima. Quindi io credo che alla
fine insomma, insomma la Polizia municipale riesce a avere una identità e una valutazione dei bisogni insomma anche al di là di quello che la minoranza può effettivamente dire o non dire e comunque cioè l'amministrazione è sempre in contatto con i bisogni dei cittadini. Questo è un dato di fatto.
Bene. (intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE VIAGGI
Semplicemente una precisazione Consigliere Venturini, io non entro nel merito della disquisizione che lei ha
fatto sulla mia risposta perché rispetto anche se non condivido chiaramente quindi non entro nel merito, una
precisazione però la devo fare, cioè le pattuglie su via Ronchi e questo cioè è scritto con le date, non sono
state fatte a seguito di una sua interrogazione ma a seguito di una petizione della cittadinanza poi se queste
cose qua coincidono non lo so, però la motivazione e questa qua, ecco dopodiché (intervento fuori microfono) ho risposto però il motivo.
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