
Punto n. 2

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  BINCI  ANDREA  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  PARTITO  DEMOCRATICO,  AD  OGGETTO:  COLLASSO  DELLA  RETE  DEI
SEMAFORI CITTADINI

PREMESSO CHE:

 la sicurezza stradale dovrebbe essere uno degli obiettivi da perseguire per qualsiasi amministrazione
comunale;

 il funzionamento dei semafori che regolano gli incroci è essenziale per perseguire l’obiettivo sopra
indicato;

 da diverso tempo la rete dei semafori cittadini evidenza gravi malfunzionamenti nei diversi incroci;

 qualche mese fa per lungo tempo non ha funzionato il semaforo all’incrocio tra Via Jugoslavia, Via
San Francesco e Via Paladini, causando diversi incidenti stradali anche gravi;

 è saltata la sincronizzazione dell’impianto semaforico nel trafficato incrocio tra Via San Giuseppe e
Viale del Lavoro, creando non poche difficoltà nell’attraversamento da parte degli automobilisti, e
tale situazione si è aggravata con lo schianto avvenuto tra un auto ed motociclo qualche giorno fa,
sulle cui cause occorrerà approfondire;

 recentemente  non funziona per  l’ennesima volta  l’impianto semaforico tra  Via  Gramsci  e  Viale
Verdi, in passato teatro anche questo di numerosi incidenti;

 il semaforo all’incrocio tra Via Marche e Viale del Lavoro funziona soltanto a metà, in quanto le
lampade della parte alta del semaforo non sono state rimpiazzate da diverso tempo;

CONSIDERATO CHE:

 non si può parlare più di un caso isolato ma a questo punto di una vera e propria emergenza;

 nel  breve  periodo  è  necessario  intervenire  subito  controllando  i  semafori  presenti  in  città  per
prevenire  situazioni  di  pericolo,  visto  che  una  segnaletica  posticcia  con  cartelli  è  del  tutto
insufficiente;

 nel lungo periodo occorrerà sostituire ove possibile gli impianti semaforici con delle rotatorie che
fluidificherebbero meglio il traffico cittadino;

 a riguardo il sottoscritto, in sede di bilancio preventivo, aveva depositato un emendamento per la
realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra Via San Giuseppe e Viale del Lavoro (che si
allega alla presente) puntualmente bocciata dalla maggioranza;

CHIEDE

Quali sono le motivazioni del collasso della rete dei semafori cittadini, e come l’Amministrazione Comunale
intende intervenire nel breve e nel lungo periodo su tale argomento.
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