
INTERPELLANZA
OGGETTO: MODIFICA DEL PERCORSO DELLE LINEE BUS N.ri 1 E 3 E 
PROGRAMMAZIONE DEL CINEMA ALL’APERTO IN CITTA’.
Considerato che in questi giorni viene chiusa al traffico, anche del TPL, via Mercatovecchio;
Evidenziato che il percorso delle linee urbane degli autobus numeri 1 e 3, vengono spostate fuori 
dal Centro Storico, in ragione della sopra indicata chiusura al traffico, per attraversare p.zza 1° 
Maggio;
Constatato che la linea 1 circola fino oltre le 23,30;
Dato atto che, a partire dal 31 maggio scorso, e per tutto il periodo estivo, ogni sera, hanno luogo, 
presso il Giardino Loris Fortuna, proiezioni all’aperto di films, a cura del Visionario, con inizio alle 
ore 21,30; 
Evidenziato che sono circa una decina i bus, per lo più della linea 1, la più frequente in città, che, 
nei giorni feriali transiteranno per p.zza 1° Maggio durante la proiezione di ogni singolo film; 
Osservato che il rumore provocato dal traffico dei citati mezzi pesanti è rilevante e che può pertanto
significativamente disturbare la tranquillità degli spettatori (per altro paganti) che si recheranno 
presso il Giardino Loris Fortuna, per vedere ed ascoltare i films in programmazione;
Considerata apprezzabile la volontà di garantire la proiezione di films all’aperto, durante la stagione
estiva, oltre che essenziale mantenere il numero e la frequenza di autobus in circolazione; 
Visto che i luoghi in città in cui il Cinema all’Aperto veniva normalmente organizzato sono vari, ma
non pare siano invece previste, per l’estate 2019, in nessuna zona della città, le consuete, proiezioni 
gratuite di films, a cura del Comune, da decenni molto apprezzate e frequentate da centinaia di 
cittadini e cittadine, le quali solitamente avevano luogo nei quartieri: S. Osvaldo, Paparotti, 
Baldasseria, Chiavris e Aurora;
Considerato che durante la seduta del Consiglio di Quartiere San Paolo/San Osvaldo, come si legge 
nel verbale, dell’8 aprile 2019, i Consiglieri avevano chiesto all’Assessora Perissutti, se, durante 
l’estate 2019, sarebbero state programmate proiezioni di films all’aperto, da parte del Comune, in 
tale Quartiere, e che l’Assessora rispondeva negativamente alla domanda, senza meglio precisarne 
le ragioni;
I sottoscritti Consiglieri Comunali
chiedono
al Sindaco e la Giunta di sapere:
1) Se sia stata valutata l’interferenza acustica tra il rumore del traffico provocato dal frequente 
passaggio dei bus e le colonne sonore o i dialoghi dei films proiettati al Giardino Loris Fortuna e 
come sia stato risolto tale problema;
2) Se siano stati valutati altri spazi, diversi dal Giardino Loris Fortuna, per la proiezione di films 
all’aperto organizzata a cure del Visionario, come ad esempio uno dei luoghi in cui già i films 
venivano proiettati in passato;
3) Se sia intenzione dell’Amministrazione Comunale proiettare, a propria cura, in diversi Quartieri 
della città, films all’aperto durante la stagione estiva 2019, ulteriori rispetto a quelli già 
programmati dal Visionario presso il Giardino Loris Fortuna;
4) La motivazione per la quale non sia stata prevista, ad oggi, la programmazione comunale del 
cinema all’aperto nei vari Quartieri della città, tra cui San Paolo /San Osvaldo, il cui Consiglio 
aveva fatto tale richiesta. 
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