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Risposta all’interrogazione ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del T.U.O.C. riguardante
l’attraversamento pedonale di via Velturno

Egregio Consigliere comunale Bessone,

in riferimento all’interrogazione in oggetto si risponde come segue:
1. Da maggio 2015 al 29 marzo 2017 all’assessore competente non sono state segnalate situazioni di
pericolo in questo tratto di strada. Da controlli effettuati, risulta che lo stato attuale era stato
concordato con i residenti della zona nel 2004 e ad oggi non è mai stata contestata.
2. Purtroppo no. Spostando l’attraversamento verso monte si finirebbe in mezzo ad una
intersezione. Spostandosi ancora più in alto si finirebbe in una zona senza marciapiede con poi
l’obbligo di attraversare un’altra strada; verso valle invece si renderebbe l’attraversamento
ancora più pericoloso. L’attraversamento si trova ora nella posizione più sicura possibile con una
visuale sufficiente per il pedone che però deve attraversare il tratto rispettando tutte le
prescrizioni del codice della strada.
3. Per limitare in quel tratto la velocità degli automobilisti verrà valutata la possibilità di installare
uno speed check; una soluzione che ha già portato a notevoli risultati sia in Via Plose che nella
località di Sarnes. Ci teniamo però a segnalare che sono già in atto diverse misure e che vengono
regolarmente svolti controlli sulla velocità.
4. Come dopo l’episodio avvenuto presso l’attraversamento pedonale di Via Velturno e come dopo
ogni segnalazione di pericolo arrivata al comando o al sottoscritto, è stato svolto un sopralluogo
anche in via Stazione come da indicazione al punto 4 della Sua interrogazione. Purtroppo anche in
questo caso non si prospettano soluzioni alternative a quella attualmente in essere.

Distinti Saluti

L’ASSESSORE
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