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SOVIZZO A MISURA DI BAMBINO

7. IL “PONTE” PEDONALE E SPAZI LIMITROFI

ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni, art. 24 commi 5 e 6 

PREMESSA

Il  Ponte vecchio  sull'Onte,  altrimenti  detto  il  Ponte,  è  un luogo particolarmente pregno di  storia  per i
sovizzesi,  al  pari  forse  del  vecchio  municipio.   Il Ponte  esisteva  infatti  già  prima,  quando lì  stava  la
longobarda chiesa di San Michele, contrapposta a quella romana di San Pietro.

Oggi a Sovizzo sono pochissimi gli spazi aperti pubblici pavimentati ed arredati in cui consentire l'incontro
tra cittadini.    In particolare è ovvio che il connubio tra questi e gli edifici pubblici sia particolarmente felice
e fertile per entrambi.    

Le prospicienze di  una biblioteca, inoltre,  consentono di  proiettare questa logica su di  una politica per
l'infanzia e l'adolescenza, giacchè molti utilizzatori della biblioteca sono minori. 

Avendo pertanto assunto dagli uffici la documentazione relativa al progetto preliminare “Rivitalizzazione di
via  IV Novembre – 2° stralcio”  ,  non entrando in  questa sede nel  merito della dimensione economica
dell'opera, della coerenza interna né della rispondenza della stessa alla normativa vigente, la limitandosi a
proporre un'indicazione relativa ad alcuni ambiti di immediata prospicienza della nuova biblioteca

Per quanto esposto in premessa

SI PROPONE

ai colleghi Consiglieri di indicare all'esecutivo l'opportunità di recuperare spazi aggregativi all'aperto, nonché
di valorizzare i  luoghi  della storia  locale e delle risorse ambientali  in ambito urbano – con particolare



riferimento ai fronti fluviali e alle alberature più vecchie – all'interno delle indicazioni per i successivi livelli
di progettazione, volendo indicare la pedonalizzazione del ponte e di un'area di metri 30 ad est della nuova
biblioteca,  ovviamente  con  adeguata  sistemazione  dell'intersezione  via  Marconi  –  S.P.103  e  valutando
eventualmente la possibilità di consentire l'accesso ai residenti in determinate fasce orarie.
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