URBANISTICA - TURISMO
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBERTA'
Un punto di particolare interesse, da sviluppare in maniera graduale, per rendere più attrattivo e
vivibile il centro di Maranello sia per i turisti, sia per i cittadini, è quello di rendere Piazza Libertà
una zona in gran parte chiusa al traffico veicolare.
La pedonalizzazione della piazza verrebbe realizzata attraverso modesti interventi di modifica
dell'attuale viabilità quali l'inversione del senso di marcia nel tronco di Via Matteotti posto tra Via
Zozi e la Piazza (eliminando così anche un'immissione pericolosa su Via Zozi a causa della scarsa
visibilità), la riapertura dello sbocco di Via Marconi su Via Abetone Superiore - Via Giardini - (con
obbligo di svolta a destra) ed il mantenimento di un passaggio a doppio senso di fronte al
municipio.

IPOTESI DI MODIFICA VIABILITA' E PEDONALIZZAZIONE PIAZZA LIBERTA'

Sulla destra l'accesso alla piazza da Via Zozi, a sinistra l'immissione in Via Abetone Superiore da
Via Marconi (che andrà a sostituire lo sbocco di Via Ing. Carlo Stradi).

Come si può notare questa ipotesi di riqualificazione e pedonalizzazione andrà ad eliminare
completamente gli spazi di sosta, in quanto saranno mantenuti esclusivamente gli stalli per TAXI,
NCC, carico/scarico merci.
I parcheggi attualmente esistenti verranno recuperati grazie alla realizzazione di un garage multipiano interrato in corrispondenza della piazza stessa; questo permetterà inoltre di aumentare gli
spazi di sosta che come sappiamo bene a Maranello, anche nella zona del centro, sono sempre
carenti.
Questo intervento permetterebbe a Maranello di avere un vero e proprio centro, riconoscibile a
prima vista anche dai turisti, che attualmente percepiscono come centro del paese la rotatoria con
il cavallino, i quali potrebbero fermarsi, in uno spazio all'aperto adeguato ed accogliente, per
gustare in maniera tranquilla un aperitivo od un veloce spuntino...

L'aspetto futuro di Piazza Libertà potrebbe essere quello di seguito illustrato.

VISTA DALL'AUDITORIUM

VISTA DA VIA ING. CARLO STRADI

VISTA DA VIA ABETONE SUPERIORE

La realizzazione degli interventi avverrà come detto gradualmente: grazie all'inversione del
senso di marcia sul tronco di Via Matteotti si potrà chiudere al traffico l'accesso Sud alla piazza da
Via Abetone Superiore, prevedendo inizialmente la pedonalizzazione di quella zona esclusivamente
nei fine settimana; negli stessi giorni sarebbe consentita la sosta nell'area antistante il Made in Red
ai soli motociclisti.
Accanto sono indicate in
Rosso l'area pedonale ed
in Azzurro l'area di sosta
per i motociclisti che si
andrebbero inizialmente a
realizzare nei soli fine
settimana.

Tutto ciò permetterebbe di “ri-abituare” i maranellesi a vivere il centro del proprio paese, ed allo
stesso tempo consentirebbe all'Amministrazione di avere garantito un periodo di “prova” durante il
quale valutare attentamente, anche assieme ai commercianti interessati, l'eventualità di apportare
miglioramenti o comunque modifiche all'intero progetto.
Questa valutazione si rende a nostro avviso necessaria in quanto realizzata praticamente “a
costo zero”, e permetterà di intervenire in maniera adeguata e condivisa evitando ingenti
sprechi di denaro pubblico.

