
Con la presente lettera siamo a richiedere un incontro congiunto con il Sindaco Daria 
Denti, l’Assessore Montanari e il comandante dei Vigili Venturelli al fine di esporre e 
cercare soluzioni comuni ai molti problemi che negli ultimi due anni si sono 
intensificati nel Centro Storico di Vignola. In quanto residenti, crediamo che la 
situazione della zona dentro le mura inizi ad essere insostenibile sotto molti punti di 
vista, perlopiù di natura logistica, ambientale e sociale. Nello specifico pensiamo che 
molte cose debbano e possano essere fatte riguardo a:

• Piano di sosta residenti (in particolari orari del giorno è quasi impossibile 
per un residente parcheggiare, molto spesso ci sono macchine parcheggiate in 
divieto di sosta che non vengono multate, molte persone che non sono più 
residenti in centro storico continuano ad usare comunque i permessi, i permessi 
continuano ad essere concessi senza che vi sia un preventivo controllo 
incrociato con l’ufficio anagrafe, i posti a disposizione per i residenti non sono 
più adeguati al numero dei residenti stessi, le zone non vengono più rispettate) 
occorre trovare zone di sosta alternative e chiudere ai solo residenti il traffico 
notturno.

• Traffico notturno e diurno : il traffico è sempre più sostenuto a qualsiasi 
ora del giorno e della notte, intensificato anche dalla chiusura di Via Corso Italia 
in direzione Marano per chi proviene da Savignano, il manto stradale di via 
Cantelli, Via Bonesi, Via Soli, Via Via Barozzi aumenta il rumore quasi da rendere 
impossibile durante i mesi estivi dormire con le finestre aperte. Il traffico 
intenso e i parcheggi senza regole, provacano danni ai privati(rottura grondaie, 
danneggiamento automobili, impossibilità di transito sui marcipiedi con 
carrozzine e a piedi, danneggiamento del manto stradale rinnovato 
recentemente. A questo proposito chiediamo la chiusura totale del centro 
storico ai non residenti almeno nelle ore serali e notturne(dalle 20alle 8) dato 
che il traffico in entrata in via Selmi e in Via Cantelli è cospicuo e per la gran 
parte dovuto all’abitudine degli automobilisti a tagliare per saltare i semafori o il 
giro lungo. Non c’è ragione per cui chi non è residente in Centro Storico debba 
passarvi con l’automobile poiché via Corso Italia funge da collegamento per 
qualsiasi direzione si voglia raggiungere.  Prova ne è il fatto che per tutto il 
periodo estivo il venerdì e il sabato via Barozzi è stata chiusa al traffico, ci 
chiediamo perché per ragioni economiche si possa fare e quando sono i 
residenti a chiederlo non venga concesso. Era stato detto che Via Selmi sarebbe 
stata chiusa al traffico con ztl, questo più di un anno fa. 

• Incentivi ad attività commerciali  artigianali e di qualità : molti 
esercizi commerciali hanno chiuso nell’ultimo anno e molti di quelli aperti 
faticano a tirare avanti, crediamo che alcune zone come via Bonesi, Via 
Bernardoni e Via Soli debbano essere ravvivate e forse il Comune potrebbe 
aiutare il processo come fatto a Modena in diverse zone della Città. Ci 
ricordiamo tutti le promesse del Sindaco fatte durante la campagna elettorale 
riguardo al Centro Storico. Dove sono finiti questi buoni propositi? 

• Manutenzione pavimentazione, pulizia strade, rispetto 
ordinanza sui piccioni : la pavimentazione presenta buche in vari punti che 
ogni tanto vengono chiuse con asfalto che nulla ha a che vedere con il ciotolato 



presente, le strade sono sporche e necessiterebbero di una pulizia più accurata 
almeno una volta al mese, ci sono palazzi in cui non è presente nessuna misura 
per i piccioni, chiediamo di far rispettare a tutti l’ordinanza dell’allora Sindaco 
Adani. Il ciotolato presente non è adatto al passaggio di veicoli pesanti  e 
continua a sgretolarsi giorno dopo giorno. Anche questo è un motivo in più,a 
nostro avviso, per chiudere il centro storico alla macchine.

• Recupero di Piazze e strade di importanza storica : è facile 
constatare che la bellezza di Piazza dei Contrari con la veduta del Castello e di 
Palazzo Barozzi fa di Vignola un’importante meta turistica che non è per nulla 
incentivata dall’attuale amministrazione. Sempre più eventi si raccolgono 
intorno all’aerea “commerciale” di Viale Mazzini lasciando il centro storico ad 
eventi minori, crediamo che un arredo urbano più interessante insieme a 
qualche panchina e magari lo spostamento della giostra (ora posta a ridosso di 
Corso Italia e dell’entrata di un parcheggio, quindi ad alto rischio per i bambini 
che correndo possono finire in strada) in Piazza dei Contrari, potrebbero 
vivacizzare la zona adiacente il Castello. Da recuperare anche il percorso che da 
Piazza dei Contrari porta al parcheggio di Via Zenzano. Questo tratto di strada 
che si presta per una passeggiata è ora molto sporco, buio e poco sicuro. Se 
fosse veramente recuperato potrebbe togliere macchine da centro e incentivare 
le persone a raggiungere il centro a piedi. 

Sicuri di ricevere presto una vostra convocazione e di riuscire insieme a rendere 
migliore e più abitabile il Centro Storico, alleghiamo un cd con le fotografie a 
testimonianza di quanto sopra evidenziato e nominiamo in nostra rappresentanza le 
seguenti persone:

Christian Scaglioni

Luca Rinaldi

Stefania Montaguti

Raccolta firme

NOME COGNOME INDIRIZZO FIRMA




