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Interrogazione  

Stato dell’area “ex teatro” di proprietà comunale posta in S. Martino in Argine.  

Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 

 

Premesso che riteniamo importante lo sviluppo infrastrutturale delle frazioni, non solo basato sulle grandi 
opere ma anche per effetto di interventi più limitati ma di consistente impatto sulla  vivibilità; 

considerato che attualmente l’area “ex teatro”, situata in posizione strategica al centro del nucleo abitativo 
principale e recintata dopo l’abbattimento dello stesso edificio oltre sette anni addietro, versa in stato di 
totale abbandono; 

considerata la difficoltà di parcheggio, sia dei clienti dell’ufficio postale ma soprattutto dell’adiacente bar “Al 
Portichetto”, che costringe gli avventori a stazionare l’automezzo sia lungo via Risorgimento sia a ridosso 
dell’immissione sulla strada Provinciale; 

considerato che soprattutto nelle ore del primo mattino, del primo pomeriggio e della sera, nonché nei giorni 
e nelle serate festive e prefestive, si creano situazioni di criticità per la circolazione, se non di reale pericolo; 

proponiamo a codesta Amministrazione la seguente soluzione: 

a) sistemazione della suddetta area recintata, creando un parcheggio auto con accesso diretto dal 
piazzale dell’ufficio postale passando adiacente allo stesso.  

b) messa in opera di adeguate segnalazioni visive atte ad individuare agevolmente il parcheggio dalla 
strada Provinciale, per chi proviene da entrambi i sensi.    

c) predisposizione di opportuni cartelli di divieto di sosta lungo via Risorgimento e soprattutto 
sull’incrocio con la strada Provinciale, al fine di scoraggiare il “parcheggio selvaggio”. 

L’intervento richiesto non appare particolarmente impegnativo visto la situazione attuale dell’area, che è 
pressoché libera da strutture ed è già collegata al piazzale dell’ufficio postale. Facciamo presente inoltre che 
gli avventori del bar “Al Portichetto”, per accedere allo stesso dal parcheggio, non devono passare sulla 
strada Provinciale in quanto è già funzionante un accesso sul retro che immette direttamente sul piazzale 
dell’ufficio postale. 

Considerato un uso previsto particolarmente intensivo anche nelle ore serali e notturne, chiediamo anche la 
posa di adeguata illuminazione pubblica. 

Foto esplicative. 
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Nella prima foto è evidenziato il passaggio per l’accesso all’area in oggetto, già in parte utilizzato come 
parcheggio. Nella seconda foto una panoramica dell’area recintata. Il cartello di “pericolo di crollo” era 
inerente al vecchio teatro che è stato demolito. 

 

Si richiede risposta orale in aula e scritta. 

Grazie 

 

 

Il consigliere comunale del gruppo Molinella Civica 

Paolo Sgarbi 

Molinella, 8 Settembre 2009 
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