
 

INTERROGAZIONE 

OGGETTO: APERTURA AL TRAFFICO CITTADINO DEL TRATTO DEL BALUARDO 
QUINTINO SELLA, COMPRESO TRA VIA PIER LOMBARDO E LARGO CAVOUR 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle 
Premesso che: 
• con Deliberazione di Giunta n. 105 del 20/03/2018 con OGGETTO “APERTURA AL TRAFFICO 

CITTADINO DEL TRATTO DEL BALUARDO QUINTINO SELLA, COMPRESO TRA VIA PIER 
LOMBARDO E LARGO CAVOUR”, l’amministrazione ha deciso di ripristinare, per un periodo 
sperimentale di tre mesi a decorrere dal 1° aprile p.v., il doppio senso di marcia sul tratto del 
Baluardo Quintino Sella, compreso tra Via Pier Lombardo e Largo Cavour. 

Interrogano l’assessore competente: 
• se, al termine del periodo sperimentale, si intende coinvolgere la comunità, in particolar modo i 

residenti, in merito a tale decisione attraverso, ad esempio, referendum o incontri pubblici; 
• se si intende valutare l'impatto che la riapertura avrà su alcuni fattori di notevole importanza 

quali: 
- inquinamento atmosferico; 
- inquinamento acustico; 
- flusso del traffico; 
- degrado accelerato della pavimentazione stradale; 

• se si ritiene opportuno o meno procedere ad un'analisi preventiva della situazione attuale, in 
modo da poter confrontare con dati certi eventuali criticità che potrebbero manifestarsi in futuro; 

• se, ed eventualmente come,  si intende valutare successivamente alla riapertura al traffico, 
alcuni fattori che possono determinare un giudizio sulla riuscita dell’operazione. Tra questi fattori 
individuiamo: 

- grado di soddisfazione dei cittadini; 
- diminuzione del traffico in centro; 
- benefici sulle attività commerciali del centro e zone limitrofe (es. apertura/chiusura di 

nuovi esercizi commerciali, effetti sul fatturato dei medesimi); 
- diminuzione degli episodi di microcriminalità; 
- aumento degli incidenti stradali nella zona interessata alla riapertura; 
- effetto disincentivante sull'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi (bici, autobus, ecc.). 

• Infine chiediamo, nel caso in cui l'operazione non dovesse dare i risultati sperati, se 
l'orientamento del Sindaco e della Giunta sia verso una nuova chiusura al traffico del Baluardo 
Quintino Sella. 

Si richiede risposta scritta e orale 

Novara, 10/04/2018 
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