Int.3/2014
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI
Dr. Francesco Lamberti
Leini 08/09/2014
OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE’ ART. 6 STATUTO
DEL COMUNE DI LEINI.
Con richiesta di risposta scritta.
PREMESSO CHE
Con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 31/07/2014, è stato emanato
atto di indirizzo per la realizzazione di un sistema di sicurezza per
attraversamento pedonale denominato “Pedone Sicuro”;
che tale sistema , con l’intento di rendere più sicuri gli attraversamenti
pedonali non presidiati da impianti semaforici, prevede l’installazione di
fotocellule che rilevano la presenza del pedone in prossimità
dell’attraversamento, azionando un dispositivo di segnalazione a distanza, così
da allertare gli automobilisti in arrivo;
che, tuttavia, in prossimità di alcuni attraversamenti critici, il sistema proposto,
andrebbe a nostro parere,quantomeno integrato con una corretta
sistemazione dell’area e della visibilità circostante;
che in particolare si vuole fare riferimento all’attraversamento pedonale di
accesso all’area mercatale, in prossimità della rotatoria stradale di Via
Torino/Viale Europa, dove l’attuale pericolosità è estremamente elevata. In tale
attraversamento, rilevare la presenza di pedoni è impedito dalla esistente
siepe posta a ridosso delle strisce pedonali, tale circostanza pone a rischio il
pedone non consentendo la verifica dell’approssimarsi di veicoli se non dopo
aver impegnato l’attraversamento.Sembra quindi opportuno procedere con un
intervento di costo contenuto, quale può essere la riduzione o eliminazione
della siepe per un tratto sufficiente a consentire la reciproca piena visibilità fra
pedone e veicoli in avvicinamento, eventualmente sostituendo la siepe con
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barriere di protezione a giorno ( sull’esempio di quanto realizzato
nell’attraversamento pedonale di Viale Italia, sempre in prossimità della stessa
rotatoria).
Si segnala inoltre la criticità dell’incrocio fra fa l’ingresso in Via Carlo Alberto
dalla rotatoria di Via Torino, e l’uscita dei veicoli provenienti dall’area
mercatale. Anche in questo caso si segnala un evidente carenza di visibilità
confermata da ripetuti episodi di collisione fra veicoli.
Si segnala inoltre, in corrispondenza di Viale Europa, fronte area mercatale
che, a causa della pendenza stradale trasversale ( verso area mercatale), in
occasione di piogge di una certa consistenza, si verifica allagamento della
sede stradale con rallentato smaltimento delle acque meteoriche. Tale
situazione genera pericolo per la circolazione dei veicoli.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA
1) Se sia intenzione di questa Amministrazione procedere alla
sistemazione dell’accesso pedonale all’area mercatale, posto in
prossimità della rotatoria di via Torino, indipendentemente dalla
installazione del sistema denominato “Pedone Sicuro”, per meglio
garantire l’incolumità dei fruitori di tale attraversamento, avuto riguardo
per quanto sopra esposto.
2) Se sia intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con la
revisione e la migliore sistemazione della intersezione stradale fra Via
Carlo Albero e l’area di accesso e uscita dalla zona mercatale;
3) Se sia intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con la
sistemazione del tratto di Viale Europa fronte area mercatale, allo scopo
di migliorare il sistema di smaltimento acque piovane, evitando il
rallentamento nello smaltimento e la conseguente formazione di
situazioni di pericolo per la circolazione stradale.
Con Osservanza
Renato PITTALIS
Capo Gruppo Consiliare
CAMBIA LEINI’ con noi
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