
 
 

Comune di Palazzuolo Sul Senio 
 
 

Al Sindaco del Comune di Palazzuolo Sul Senio 
 

Palazzuolo Sul Senio 05 aprile 2022 
 
 

INTERROGAZIONE 

 

Oggetto: Strada Comunale di Lozzole (Comune di Palazzuolo Sul Senio)  2^ interrogazione 
 

  I sottoscritti consiglieri: Mirco Monti, Michele Montanari e Rodolfo Ridolfi   
Premesso che 

con una precedente interrogazione del 26 settembre 2020 presentavano una interrogazione nella quale 

sottolineavano come gli interventi effettuati sulla strada comunale di Lozzole, nel  tratto di circa tre 

chilometri che conduce a Cà di Scheta, lasciavano inspiegabilmente in condizioni di quasi impraticabilità  

un tratto di alcune decine di metri in prossimità di Ca’ di Scheta e chiedevano un immediato urgente 

intervento per completare il lavoro effettuato, anche in economia, considerando che l’importo necessario 

era valutabile in poche centinaia di euro; 
che nel Consiglio Comunale del 30 settembre 2000 giusta delibera n.27 il Sindaco rispondeva “Dopo i 

lavori di asfaltatura, una piccola porzione di strada è rimasta dissestata fino al B&B Cà di Scheta per i 

30/40 mt rimasti, servono circa 3000/4000 euro. Si attende il contributo regionale per il 2021..” 
che il consigliere Ridolfi replicava chiedendo che il lavoro fosse eseguito in economia con personale 

interno; 
che a distanza di oltre un anno e sei mesi l’intervento in oggetto non si è verificato e lo stato di degrado 

è notevolmente aumentato come molto opportunamente segnalano anche alcuni cittadini utenti; 
che un intervento di bitumatura che ricopra le innumerevoli buche ed i tratti interamente scoperti si 

impone anche per garantire una corretta transitabilità della strada in sicurezza; 
che la strada in oggetto è utilizzata da residenti e turisti;  

che le condizioni della carreggiata generano importanti ricadute negative sui proprietari e utilizzatori di 

detto tratto stradale e sull’attività economica che insiste sul tracciato; 

 
Interrogano il Sindaco 

per conoscere se quanto riportato in premessa corrisponda a verità, e del caso se non intenda, come 

gli interroganti ritengono necessario, realizzare un intervento indifferibile ed urgente per restituire al tratto 

in oggetto  una percorribilità adeguata e sicura.  

 

Mirco Monti 
Rodolfo Ridolfi 
Michele Montanari 


