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INTEROGAZIONE

	

n.	 presentata il

Consigliere di Vico Mario (GRUPPO MODERATI)

OGGETTO: Snellimento del traffico, miglioramento della circolazione stradale e abbattimento
dell'inquinamento nella Frazione San Rocco Castagnaretta. Proposta di
realizzazione di una rotonda in sostituzione dell'impianto semaforico attualmente
presente.

PREMESSO

che, nella Frazione San Rocco Castagnaretta è presente un impianto semaforico che regola il flusso
del traffico, della Strada Regionale 20, da e per Borgo San Dalmazzo in direzione del capoluogo in
prossimità dell'intersezione con le vie Mellarla e Franco Centro;

che, come ho potuto constatare personalmente, con un sopralluogo sul posto, la presenza
dell'attuale impianto semaforico ed il costante aumento del flusso di veicoli che percorrono la Strada
Regionale 20, provoca la formazione di code di autovetture in entrata e uscita dall'abitato con la
conseguenza di un maggior inquinamento atmosferico e acustico nel centro della frazione ed un
notevole rallentamento del traffico;

che la situazione sopra evidenziata desta particolare scontento e lamentele da parte dei frazionisti e
dei conducenti dei veicoli per il protrarsi della sosta in coda la semaforo sulla strada principale
nonostante dalle laterali spesso non provenga alcun autoveicolo;

CONSIDERATO

che l'attuale situazione non può essere tollerata e/o trascurata e che è necessario intervenire per
rendere maggiormente scorrevole il traffico nell'abitato di San Rocco Castagnaretta favorendo il
deflusso dei veicoli in transito sulla direttrice Strada Regionale 20 rispetto alle traverse laterali;

che l'attuale situazione potrebbe essere risolta con la realizzazione di una rotatoria nell'area
d'intersezione in questione in modo da agevolare il flusso veicolare evitando i continui arresti del
traffico dovuti all'attuale impianto semaforico;

INTERPELLA

Il signor Sindaco e l'Assessore competente circa i provvedimenti che intendono adottare, in tempi brevi,
affinché attivino gli uffici tecnici competenti alla progettazione di una rotatoria, così da ovviare e risolvere
in via definitiva un problema particolarmente sentito dai frazionisti e dagli utenti che quotidianamente
percorrono quel tratto di strada.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima seduta del Consiglio
Comunale, Le porgo cordiali saluti.
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