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COMUNICATO STAMPA

Lo ha deciso la stragrande maggioranza dei votanti alla consultazione che ha messo
a confronto due ipotesi: ben 329 voti a favore contro i 40 per l’ipotesi che prevedeva
le auto al centro della piazza
PONTICELLI:
NELLA PIAZZA RIQUALIFICATA I POSTI AUTO SARANNO LATERALI
Alla fine ha vinto l’opzione A), con i posti auto disposti ai lati della piazza riqualificata. Con 329
voti validi, a Ponticelli la stragrande maggioranza dei votanti alla consultazione pubblica per
scegliere fra le due opzioni riguardo alla riqualificazione della piazza centrale della frazione ha
infatti scelto l’opzione A), che prevede i posti auto laterali, con spazio di transito centrale, rispetto
all’opzione B), che prevedeva i posti auto centrali con corsie di circuitazione a latere, che ha
totalizzato solo 40 voti validi.
I voti totali sono stati esattamente 408, a testimoniare la grande partecipazione della comunità
locale. Di questi, 11 erano validi ma non contenevano indicazioni fra la scelta A) o la scelta B),
mentre 28 non erano validi, per mancanza anche di altre indicazioni obbligatorie nella
compilazione della scheda. La consultazione si è svolta da lunedì 27 novembre a domenica 3
dicembre ed aveva come obiettivo quello di far decidere alla comunità locale – cittadini,
associazioni, commercianti – fra le due ipotesi progettuali redatte da Area Blu per la
riqualificazione della piazza centrale di Ponticelli.
Al di là della decisione di optare per i posti auto laterali, che in totale saranno 13, più un’ampia
area di carico e scarico merci, sono numerosi gli elementi che porteranno ad una maggiore qualità
urbana, favorendo la percezione di una piazza pubblica: la pavimentazione sarà di asfalto (con
rifacimento delle pendenze) ma impreziosita da aree in porfido; il verde sarà sostituito (le piante
sono ammalate e non adatte allo spazio) con nuove essenze ornamentali; il monumento sarà
valorizzato da una propria area di rispetto caratterizzata con materiale di pregio e quinte verdi;
l’accessibilità pedonale, anche per chi ha difficoltà motorie, sarà facilitata e resa sicura dalla
presenza di scivoli per il raccordo dei dislivelli ove presenti; un’ulteriore attenzione alla presenza
del pedone è costituita l’inserimento di sedute e cestini.
Un proficuo percorso partecipativo - Si conclude in questo modo un lungo e proficuo percorso
partecipativo sviluppato, nell’ambito del progetto ImolaRipartecipa, grazie alla collaborazione del
Comune con la Consulta delle frazioni e che, anche attraverso un incontro con i tecnici di Area
Blu, ha portato a definire gli elementi caratteristici del progetto. Ovvero la scelta dei materiali per
la pavimentazione, la valorizzazione del monumento ai Caduti, l’impianto del verde, i sottoservizi
(oggi la piazza non è dotata di fognature), l’impiantisca generale (cabine acqua/luce per le feste di
paese), la pensilina dell’autobus, l’arredo urbano (sedute e cestini) oltre che la sosta delle auto. Un
altro risultato importante è stato quello di condividere la necessità di raddoppiare l’investimento
economico: il Comune stanzierà 70.000 euro, anziché i 35.000 previsti all’inizio, per consentire il
soddisfacimento della maggior parte delle esigenze emerse dal percorso partecipativo.

UFFICIO STAMPA - Via Mazzini, 4 – 40026 Imola (BO) - Capo Ufficio Stampa: Dr. Vinicio Dall’Ara - Tel. 0542/602240
Attività di Comunicazione: Dr.ssa Michela Tarozzi - Tel. 0542/602573
Segreteria: Barbara Pini - Tel. 0542/602316 – Fax 0542/602102

La conclusione dei lavori prevista entro la fine dell’estate prossima – A questo punto, conclusa
la consultazione, Area Blu procederà alla redazione del progetto definitivo, che verrà approvato
dalla Giunta Comunale, entro dicembre 2017. A seguito dell’acquisizione delle autorizzazioni
necessarie ai lavori, si concluderà la fase progettuale, entro la primavera del 2018. Subito dopo, si
procederà con l’espletamento della gara per l’affidamento ed esecuzione lavori, che si prevede di
concludere entro la fine dell’estate.
“Ringrazio la comunità di Ponticelli per questa esperienza concreta di progettazione partecipata che
segna un cambio di passo importante nel rapporto fra la pubblica amministrazione e i cittadini. La
grande partecipazione che ha saputo suscitare questa consultazione è anche il segno di una frazione
viva, affezionata ai propri spazi e desiderosa di vivere la propria piazza come luogo di incontro e di
socialità” sottolinea Roberto Visani, assessore ai Lavori Pubblici, che conclude “prima
dell’effettivo avvio dei lavori, il Comune svilupperà un’azione comunicativa mirata, per informare
tempestivamente la cittadinanza e gli operatori economici del posto riguardo modalità e tempi dei
lavori, in modo da fornire elementi certi sulla realizzazione del progetto”.
Imola, 15 dicembre 2017

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)
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