
COMUNE DI S. GIOVANNI VALDARNO
Protocollo Generale

n. 0015786 del 14/09/2015
Classificazione: I/8

GRUPPO CONSILIARE
* O, 1 5 0 1 5 7 8 6

AI Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

San Giovanni Valdarno, 12.09.2015

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.68 del Regolamento Consiglio Comunale avente per titolo:
"DISSUASORI DI VELOCITA' IN VIALE GRAMSCI E ALTRE STRADE

PERICOLOSE".

PREMESSO
Che in data 13.03.2012 il sottoscritto ha presentato un' interpellanza sulla necessità
dell'installazione di alcuni dissuasori di velocità in tratti della città molto pericolosi per l'incolumità
dei pedoni e dei ciclisti

PREMESSO ANCORA

Che, in risposta all'interpellanza di cui sopra, la Giunta prese l'impegno di prendere in
considerazione (nell'ambito del nuovo piano del traffico) quanto si richiedeva

PREMESSO ANCORA

Che il sottoscritto ha nuovamente sollecitato l'Amministrazione Comunale precedente in data
27.02.2014 anche a seguito dell'ennesimo incidente, addirittura sulle strisce pedonali di Viale
Granisci davanti alle Scuole Medie, che coinvolse tre giovani e che solo per fortuna non ebbe
conseguenze gravi

CONSIDERATO

Che sempre più frequentemente accadono incidenti stradali che coinvolgono pedoni o ciclisti in
diverse strade della nostra Città

PREMESSO ANCORA

Che anche a fine Settembre 2014 si è verifìcato l'ennesimo incidente in prossimità dell'entrata della
Scuola Media "Masaccio" e che in tale occasione c'è stato l'ennesimo impegno della Giunta
Municipale ad affrontare la situazione

CONSIDERATO ANCORA

Che successivamente a tale ultimo episodio c'è stata una petizione di oltre 2.000 cittadini con la
quale si richiedono una serie di provvedimenti che riteniamo condivisibili, fra i quali l'installazione
di dissuasori di velocità



GRUPPO CONSILIARE

PREMESSO ANCORA

che il sottoscritto ha ancora una volta presentato identica interpellanza in data 28.11.2014 e in data
15.06.2015 avendo rassicurazioni verbali e scritte in tal senso dalP assessore ai lavori pubblici

CONSIDERATO
Che in questi giorni si sono svolti i lavori per l'installazione del semaforo a chiamata in Viale
Granisci per l'attraversamento pedonale in prossimità dell'ingresso delle Scuole Medie "Masaccio"
e che per tali lavori sono stati stanziati € 20.000,00 come da deliberazione della Giunta Municipale
n. 155 del 11.08.2015

CONSIDERATO ANCORA
Che, nonostante tale intervento, si potevano prevedere altri interventi che mitigassero la velocità di
percorrenza di Viale Granisci (quali ad esempio i dissuasori di velocità) con minori costi e con
sicura efficacia per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti;
Che i lavori eseguiti non ci sembrano idonei e fanno pensare ad una provvisorietà (lavori identici ci
sono sui Viali di Firenze ma perché si stanno effettuando le linee della tramvia)

VISTO

Che in altri Comuni limitrofi si è provveduto alla creazione di attraversamenti pedonali con
dissuasori di velocità in cemento, ben visibili e illuminati e con un'altezza che permette davvero la
diminuzione dell'alta velocità così da garantire l'incolumità dei pedoni che attraversano le strade

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere se il lavoro effettuiate in Viale Granisci sia parziale e se si intenda provvedere come da
noi suggerito in strade ad alto traffico quali i Lungarni, Via della Resistenza, Via Piave, Via Trieste,
Via Vittorio Veneto, Via S. Lavagnini, Via Milano, Viale Granisci.

Cordiali saluti.
Francesco Carbini

Capogruppo "CRESCE SAN GIOVANNI"


