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il sottoscritto Roberto Ceratto, consigliere comunale dei Moderati,

INTERPELLA

L'assessore competente proponendo una piccola modifica dei parcheggi in prossimità
degli ili:roc'.

PREMESSA

Le stra:`e in centro città sono per lo più a senso unico.
i parcheggi in prossimità degli incroci, posti dal lato di provenienza del traffico, in
particolare quelli a esca di pesce, spesso tolgono visibilità alle autovetture che
sopravve n gono dalla via perpendicolare.
Per avere visibilità, per attraversare l'incrocio, occorre spostarsi un po' troppo in
prossimità de! centro della carreggiata.
Chi ha la precedenza, a volte non controlla e non rallenta, per cui gli incidenti sono
piuttosto comuni .
Ritengo tra oli incroci più a rischio, per conoscenza diretta, quelli tra via Gobetti e via S
Giovanni Besno, tra via Meucci e via Silvio Pellico, tra via Bassignano e via S. Grandis.

Ad aggiungere pericolo, in alcuni casi ci sono i cassoni della spazzatura, che tolgono
ulteriore . 'iena!e quar,.do sono posti in prossimità degli incroci e delle strisce pedonali ,
rendendo

	

men visibili agli automobilisti i pedoni di statura bassa (specie i bambini),
che, spuntando da dietro i contenitori, attraversano improvvisamente la strada.

INTERPEL.! O

L'asseisoiei com petente per valutare la possibilità di migliorare la sicurezza.

Le soluEio , ti pot rebbero essere:
l) Togliere uno e due parcheggi da! bordo stradale in cui, per il senso di marcia,

manca la visuale delle autovetture in arrivo.
2) R'set\:are tali parcheggi a persone con permessi speciali (handicap, carico-scarico)

per re;-iden, meno occupati (strisce gialle).
3) `viettere elep'i specchietti che segnalino le vetture in arrivo, come già avviene in altri

incroci
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SICUREZZA, SENSI UNICI, PARCHEGGI

Grazie p e. i»en .irine

	

Roberto Ceratto
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