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San Clemente,  22 settembre2016 

All’attenzione del  Sindaco 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE  ”dissuasori di velocità” 

(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente) 

 

CONSIDERATO CHE il territorio comunale ha avuto una forte espansione demografica nell’ultimo 

ventennio  

OSSERVATO CHE le strade comunali e provinciali che attraversano il nostro comune registrano 

un importante incremento di traffico residenziale  

TENUTO CONTO CHE la posizione strategica all’interno della Valconca confluisce ulteriormente 

un’elevata quota di veicoli transitori sulle vie di comunicazione  

VISTO il sempre più frequente ricorso anche delle Amministrazioni limitrofe a sistemi di 

rallentamento ed eventualmente sanzionatori  

PRESO ATTO CHE l’Ente proprietario di talune strade è l’Amministrazione Provinciale 

ASSODATO CHE gli eccessi di velocità costituiscono grave motivo di pericolo per gli abitanti 

ACCERTATO CHE  questi apparecchi hanno un positivo effetto “placebo”  sugli automobilisti, 

limitando istintivamente la velocità  

VISTO CHE è priorità di qualsiasi Amministrazione l’incolumità di tutti i cittadini  

 

SI INTERROGA SINDACO  E GIUNTA 

 

 Per sapere se vi sia l’intenzione di procedere  allo studio di  un progetto di investimento per 

l’acquisto e l’istallazione di apparecchi del tipo “Speed Check” o di dispositivi atti a ridurre la 

velocità dei veicoli che attraversano le strade comunali e provinciali 

 Per sapere se vi sia l’intenzione di monitorare la viabilità in modo da poter individuare i 

punti più nevralgici ove ipotizzarne  l’istallazione, anche eventualmente incrementabili con 

postazioni autovelox mobili  

 Per sapere se e quali eventuali  impedimenti abbia portato questa Amministrazione a non 

dare continuità ai progetti intrapresi dai Comuni confinanti   

 Per sapere se vi sia l’intenzione di attivarsi presso l’Amministrazione Provinciale affinché 

questa provveda all’installazione di opportuni dispositivi atti al rispetto dei limiti di velocità 

previsti per i veicoli in transito lungo le strade provinciali 

 Per sapere se vi sia l’intenzione di risolvere le problematiche relative alla velocità in altra 

maniera  

 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  
 
Gruppo Consiliare M5S 
  
Sabrina Casamenti       Fulvia Roselli 
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