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- OMISSIS -
–
PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. 
Iniziamo a trattare le domande di attualità. 

DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART. 62 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE). 
(Relatore PEGORETTI RENATO)

DOMANDA  DI  ATTUALITÀ  DEL  CONSIGLIERE CIA,  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“PIAZZA VENEZIA. INCROCIO CHE INDUCE ALL’ERRORE”.

PRESIDENTE: La prima domanda di attualità è presentata dal Consigliere Cia,  ed ha ad 
oggetto: “Piazza Venezia. Incrocio che induce all’errore”. 

Ogni giorno chi percorre in auto via Calepina per immettersi sulla statale in Piazza Venezia, 
nonostante presti la dovuta attenzione e rispetti la precedenza, rischia di essere sanzionato, se non 
addirittura di provocare un sinistro stradale. Su tale incrocio sono presenti una segnaletica verticale 
e una orizzontale che impongono agli automobilisti di rallentare e, eventualmente, fermarsi per fare 
passare i veicoli che vengono da sinistra; un semaforo con segnale luminoso bianco lampeggiante, 
che  diventa  rosso  quando  nell’adiacente  incrocio  di  via  San  Francesco  d’Assisi  il  semaforo 
installato attiva il segnale luminoso verde, che consente ai pedoni di attraversare in sicurezza. 

Il problema si evidenzia quando, con semaforo lampeggiante, ci si ferma in corrispondenza 
della  segnaletica  orizzontale  per  dare  precedenza  ai  veicoli  che  provengono  da  sinistra,  e  nel 
frattempo il semaforo diventa rosso. Poiché tutto ciò avviene alle spalle dell’automobilista,  e il 
semaforo si trova in posizione arretrata rispetto all’incrocio, è evidente che, non potendo cogliere la 
variazione del segnale luminoso, senza rendersene conto, egli rischia di immettersi in rotatoria col 
semaforo rosso, e qui arriva il fischietto del vigile, la sanzione e il decurtamento dei punti della 
patente. 

L’aver poi collocato delle piante e siepi nell’aiuola che si trova a sinistra dell’incrocio, ha 
ulteriormente  aumentato  i  rischi  perché,  riducendo  la  visibilità  sulla  rotatoria,  costringe 
l’automobilista a doversi sporgere oltre la segnaletica orizzontale per sapere quando immettersi. E’ 
un  incrocio  che  induce  all’errore  e  che  penalizza  il  cittadino  nella  sua  sicurezza  e  nel  suo 
portafoglio. 

Da questa premessa la domanda giunge spontanea, e per questo il sottoscritto Consigliere 
comunale interroga il signor Sindaco per sapere: 
– se è a conoscenza di questa anomalia e come intende apporvi rimedio per la sicurezza di tutti,  

anche perché, in caso di sinistro, il  Comune è esposto a ricorsi per aver creato e tollerato un  
incrocio che induce all’errore; 

– se è a conoscenza del numero di sanzioni comminate dalla Polizia locale su questo incrocio negli 
ultimi tre anni e a quanto ammonta l’importo ricavato”. 

– Risponde, per la Giunta, l’Assessore Gilmozzi. 

GILMOZZI (Assessore con delega per le materie dei Lavori pubblici e patrimonio): 
Grazie, Presidente. 

A  dire  la  verità,  questa  è  una  domanda  di  attualità  che  data  dall’8  settembre  2011! 
Comunque, fatta questa doverosa premessa, bisogna dire che, secondo gli Uffici tecnici, anche il 
Corpo di Polizia Municipale,  il  servizio posto allo sbocco di via Calepina è stato installato per 
aumentare  il  grado  di  sicurezza  dell’attraversamento  presente  su  via  San  Francesco.  Infatti  il 
semaforo  di  via  Calepina  diventa  rosso  quando  l’impianto  semaforico  pedonale  di  via  San 



Francesco diventa verde per i pedoni e rosso per i veicoli. 
Non  si  ravvisano,  quindi,  anomalie  né  elementi  che  inducano  oggettivamente  in  errore 

l’automobilista. A comprova di quanto sopra detto, da informazioni forniteci dal locale corpo di 
Polizia, dalla data di apertura della rotatoria di Largo Porta Nuova, che è appunto dell’8 settembre 
2011,  finora  non  si  è  verificato  nessun  incidente  su  via  Calepina,  solo  un  leggerissimo 
tamponamento nei primi mesi del 2013, dovuto, tra l’altro, a una distrazione del guidatore, come 
riconosciuto  da  lui  stesso.  Quindi,  dal  nostro  punto  di  vista,  quello  del  Servizio  Opere  di 
urbanizzazione primaria che ha realizzato l’intervento, e del Corpo di Polizia locale, onestamente, 
non vengono evidenziati disagi. 

- OMISSIS -


