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Interrogazione a risposta scritta 

 

OGGETTO: Sicurezza stradale in tangenziale 

 

PREMESSO CHE: 

 

 il traffico in tangenziale, nel corso degli anni, ha subito un incremento elevato  con un 

trend, peraltro, in continua crescita; 

 l'aumento veicolare sottopone  il manto stradale, con annessa la segnaletica orizzontale,  

ad uno stress sempre più elevato rispetto alla normalità; 

 sino ad oggi,quei pochi e limitati interventi di manutenzione, si sono rilevati insufficienti. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 è dato un di fatto e sotto gli occhi di tutti che la carreggiata, oltre ai dislivelli presenta una 

segnaletica orizzontale che a causa, appunto, del maggior traffico, in molti tratti, risulta 

insufficiente, logora se non del tutto assente; 

 specialmente in periodi invernali, con giornate buie, la visibilità della segnaletica, causa 

anche la mancanza di illuminazione in molti tratti, diventa molto precaria, se non nulla in 

caso di pioggia, generando un potenziale pericolo per la circolazione; 

 i guardrail presenti sono vetusti ( semplici e non doppi )  e mancanti di catarifrangenti 

determinanti per la sicurezza specialmente con scarsa visibilità; 

 la sicurezza degli automobilisti debba essere salvaguardata prima che possa accadere 

l'irreparabile. 
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SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

 Per conoscere: 

 

1.  Se vi siano già in atto proprie iniziative per la risoluzione dei problemi descritti e quali, 

eventualmente, esse siano; 

2. Se si intenda promuovere atti, presso gli enti di competenza,  necessari ad attuare tutti i lavori 

utili per : 

         -   il ripristino urgente della segnaletica orizzontale che rappresenta il maggior attuale 

pericolo unitamente al posizionamento di idonei catarifrangenti sui guardrail e se questi siano in 

linea con il D.M. Del 21-06-2004 che allinea la normativa italiana a quella europea; 

         -   migliorare la visibilità notturna integrando e aumentando l'illuminazione. 

Così da rendere più sicuro il tratto stradale 
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