
GRANDE SVENDITA  

VERDE PUBBLICO! 
CI STANNO PRENDENDO PER FESSI! 

Questa è la “Nuova Mura San Carlo” ridisegnata dal Comune e dai sui assessori. Questa è solo l’inizio. Al comune “piace” 
il cemento. Nei loro piani c’è l’idea di unire in un’ UNICA GRANDE CITTA’ collegando Bologna, San Lazzaro, Idice ed 
Ozzano.  
Ci avevano assicurato che avrebbero condiviso con la comunità certe scelte ma in verità hanno già deciso tutto e non sembra  
che vogliano cambiare idea.  

Nei prossimi anni verranno costruite 2500 (fonti ufficiali) nuovi appartamenti al posto dei campi e del verde. 
Con la scusa della ROTONDA (che attendiamo da 14 anni) ci hanno detto che dovranno costruire tutte queste case e 
dovremo “sacrificare” una parte del nostro parco e del verde. 
Noi non siamo un movimento politico e non aspiriamo neanche ad esserlo ma siamo un gruppo di cittadini che ha a cuore la 
nostra bellissima zona.  
Se anche tu, sei convinto che questo vuol dire “UCCIDERE LA NOSTRA ZONA” vieni all’incontro che si terrà presso il Centro 
sociale “Annalena Tonelli” in via Galletta,42, di fianco alla scuola Fantini. 
 

GIOVEDÌ 31 MARZO ORE 20.30 
 

Il Movimento Cittadini Mura San Carlo e Pulce 

PARTE DI PARCO 
NON PIÙ        

CLASSIFICATA 

COME VERDE 
PUBBLICO    

(ECO-A) 

PARTE DI PARCO           
INGLOBATA      

nell’area dei 2  

futuri palazzi 

(Galletta 56) 

Costruzione di  

1 PALAZZO DI              
4 PIANI  (12 alloggi)  

con grave impatto am-

bientale davanti  all’anti-

co MURO di CINTA del 

San Camillo 

VIA SOLAROLO   
IPOTESI DI CHIUSURA         

al traffico veicolare 

ESERCIZIO  

COMMERCIALE  

(tipo bar con punto 

vendita NON  

SUPERMERCATO) 

SALA POLIVALENTE    

ex sala condominiale  

probabilmente data in 

uso quasi esclusivo per 

palestra 

Costruzione di  

4 PALAZZI DI      
5 PIANI 

VIA GALLETTA 

Costruzione di   

2 PALAZZI DI  
7/8 PIANI 

(Galletta 56) 

NUOVA  ROTONDA  

a ridosso delle        

abitazioni esistenti 

(che farà la ditta  che 

costruirà  i  4 palazzi ) 

Costruzione di   

BARRIERE               
ANTIRUMORE   

(per protezione vecchi  

e nuovi  insediamenti ) 

2 PALAZZI DI             
7 PIANI  

(Già costruiti) senza 

garage, con un solo 

posto auto   

(Galletta 68) 

Costruzione di una 

NUOVA STRADA  VIA SCUOLE FARNETO 

VI
A 

SE
M

IN
AR

IO
 

PARCHEGGIO             
di accesso al PARCO            

fra Galletta 66 e 68                        

SCOMPARSO 

STRISCIA DI  PARCO 
VENDUTA               
A PRIVATI  

Costruzione di  

1 PALAZZO di     
4 PIANI  

(16 alloggi) 

Area per        

costruzione della 

 NUOVA CHIESA 

NUOVO 

PARCHEGGIO 
(dentro il parco)  

PARTE DI PARCO           
INGLOBATA              

nell’area dei 2 nuovi 

palazzi (Galletta 68) 

Costruzione nel rudere                  

di proprietà di ACER di                        

10 APPARTAMENTI                    
CON GIARDINO PRIVATO          

con grave impatto ambientale 

davanti  all’antico ARCO  e 

MURO di CINTA del San Camillo 


