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Interrogazione: Borgo Sant’Andrea       

                                                                                                       -  Al Sindaco Dott. Andrea Gnassi 

                                                          -  All’ Assessore alla Viabilità  

                                                 Dott. Roberta Frisoni                                         

ll  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo Fi, interroga le SS.VV, circa le 

problematiche segnalatemi dai cittadini residenti e titolari di attività commerciali nel Borgo 

Sant’Andrea-Via Montefeltro dove lo scrivente vive da circa 25 anni . 

Premesso che la zona nel complesso è stata attenzionata più volte da questa Amministrazione 

anche con interventi da me richiesti ai tempi del Quartiere 4 , credo che sussistano alcune criticità 

soprattutto a danno delle attività commerciali presenti .  

La nota sofferenza del commercio legata al dilagare dei centri commerciali e delle catene della 

grande distribuzione ha colpito anche e soprattutto tale zona a ridosso del centro storico.  

Solo il “ marchio ” e le capacità di tanti operatori ha permesso che  botteghe storiche resistessero a 

tale  impatto . Tuttavia la viabilità difficoltosa che costringe a circumnavigare la chiesa di  San 

Gaudenzo , rende difficile spesso gli acquisti   anche ai più affezionati come me .  

Al fine di mitigare tali difficoltà credo che sia necessario apportare dei correttivi.  

1. Consentire la svolta a destra da Via Saffi sulla via Circonvallazione.  

2. Rendere tutti i parcheggi della zona ( via Saffi, Montefeltro, Area Ex Foro Boario)  gratuiti 

nella prima mezzora con normale disco orario  

3. Eliminare lo scalino lungo tutta la via Saffi tra la ciclabile ed il marciapiede 

4. Estendere la ciclabile anche a monte della via Saffi lungo la Via Covignano da un solo lato 

per non penalizzare i pedoni.   

Ritengo che quanto sopracitato garantisca una maggiore sicurezza dei cittadini, prevenga alcuni 

incidenti e renda più facile gli acquisti nelle tante botteghe storiche ed attività commerciali 

della zona Via Saffi-Via Montefeltro .  

Attendo Vostra determinazione in merito  

                                                                                                                                         Consigliere Fi 

Dott. Nicola Marcello  



 

Cons Fi  Marcello Nicola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


