
GRUPPO CONST'JARE
"TNSIE,I,E BOLOGNA"

Bologna, 27 febbraio 2Ot9

Al Direttore Generale
del Comune di Bologna

INTERROGAZIONE

Il sottoscritto consigliere comunale Gian Marco De Biase, in merito alla risposta

all'interrogazione p.g. n. 73537 /2O19;

Chiede:

o se è anche in previsione la realizzazione di un parcheggio nel lotto N nell'area

dell'ex Mercato ortofrutticolo;
. di quanti posti auto sarà dotato;
. se sarà a strisce azzurre o riservato ai residenti.

F,to Gian Marco De Biase
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Sostenibilità
è Bologna

Bologna, 19 aprile 2019

Al Consigliere Comunale
Gian Marco De Biase

INSIEME BOLOGNA - CITTIf METROPOLITANA
sede

OGGETTO: interrogazione p9.926231?.019 pe( avere ulteriori informazioni a seguito
della risposta at['interrogazione conclusa pg. 73537/19.

Gentile Consigliere,
in risposta all'interrogazione in oggetto, si inviano le informazioni richieste:

l[ lotto N all'interno del PP dell'ex Mercato Ortofrutticolo, di proprietà comunale, è
destinato alla edificazione. A[ momento de[[a sua attuazione, l'attuatore presenterà
un progetto che prevederà la realizzazione dei parcheggi privati pertinenziali dovuti,
che verranno realizzati in uno o più piano interrati come è già stato fatto nei totti
circosta nti.

l[ lotto N è affìancato dat lotto 2, sempre di proprietà comunate, ed è destinato ad
ospitare, aI piano interrato, una parte dei parcheggi pertinenziali all'edificazione deI
lotto N, mentre in superficie accoglierà spazi privati di uso pubblico. ll lotto ha una
superficie fondiaria pari a mq 891 e potrebbe essere destinato ad ospitare parcheggi
privati di uso pubblico, ma questa cosa verrà decisa solo al momento dell'attuazione
del lotto N.

Ad oggi non è stato predisposto un progetto per l'attuazione del lotto N+2, in quanto il
Comune non ha in programma la sua attuazione.
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Non ci è quindi possibile, al momento, stabilirese sul lotto 2verranno realizzati
parcheggi né da chi (soggetto pubblico o privato); quatora si trattasse di parcheggi
pubblici sarà iI settore Mobilità Sostenibile a decidere [e modalità di regolazione della
sosta-

Si atlega planimetria generale con individuazione lotti N e 2

Con [' ccasione invio cordiali saluti.

ll Direttore
Arch. Francesco Evangelisti
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