
INTERPELLANZA

q INTERROGAZIONE

	

n.	 presentata il	 Li-^2,a 3

Consigliere	 VE(a /VE	 t-( Co	 CGS caC
e_

OGGETTO: Interventi per migliorare la sicurezza stradale nella frazione di Cerialdo.

PREMESSO CHE :

La frazione di Cerialdo è attraversata dalla strada del Passatore che collega il capoluogo ad
alcune Frazioni dell'Oltrestura e ad altri Comuni confinanti ( Busca, Caraglio);

I volumi di traffico generati dalla viabilità extraurbana sui detta strada sono aumentati
notevolmente negli ultimi anni, come dimostrano i dati del monitoraggio del traffico
effettuato dalla Provincia di Cuneo, e conseguentemente si è ridotta la sicurezza dei cittadini
residenti;

Negli ultimi tempi il Comitato di Quartiere ed i residenti hanno richiesto il potenziamento
dei controlli da parte della Polizia Municipale, finalizzati a garantire il rispetto del Codice
della Strada, con particolare riferimento ai limiti di velocità, troppo spesso non rispettati
dagli automobilisti e motociclisti;

CONSIDERATO CHE

l'Amministrazione Comunale, per far fronte al problema della velocità delle auto nelle
strade che. attraversano centri abitati frazionali, ha recentemente disposto . l'acquisto di
rallentatori-dissuasori di velocità, conosciuti con il nome di "prevelox" da posizionarsi
lungo le strade Provinciali che attraversano i centri abitati delle frazioni dì San Pietro del
Gallo, Passatore, Roata Rossi e San Benigno;

In base alle infonnazioni ed ai dati oggi disponibili tali apparecchiature, dove posizionate,
hanno garantito un'efficace e costante azione di dissuasione;

E' obiettivo prioritario dell'Amministrazione Cittadina promuovere e favorire ogni iniziativa
volta a garantire sicurezza dei cittadini, assicurando il rispetto delle norme e della legalità;

Che in passato sulle questioni riguardanti la sicurezza stradale sia gli Amministratori
Comunali che il Corpo di Polizia Municipale si sono sempre dimostrati sensibili ed attenti
verso le richieste dei cittadini del quartiere;

INTERPELLA il Sig Sindaco per richiedere quanto segue:

Potenziamento dell'attività di controllo da parte della Polizia Municipale nel tratto di strada
che attraversa il concentrico della frazione di Cerialdo, dato che ad oggi non è stato previsto.
l'acquisto di tale attrezzatura;

Di valutare per il prossimo futuro l'acquisto di altri prevelox da posizionare nel. tratto di
strada in questione e laddove se ne ravvisasse la necessità.

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, ringrazia anticipatamente:
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