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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello

attà di castello, 11/04/2017

.
Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

OGGITTO: Interventi a tutela della sicurezza dei pedoni nella fruizione degli attraversamenti
pedonali in alcune zone della città.
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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

-

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0014476/2017 del 13/04/2017

Al Sindaco del Comune di Città di Castello

PREMESSO CHE
•si vuole sensibilizzare codesta Amministrazione ad attuare tutte quelle iniziative ed interventi che
possano aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali siti in diverse strade di Città di
Castello;
•in Italia nel 2016 gli incidenti che hanno visto coinvolti pedoni nell'attraversamento delle strisce
pedonali sono stati ben oltre 450 e tra questi SO risultati fatali per i pedoni; le vittime sono
soprattutto anziani ultra settantenni, bambini e giovani;
CONSIDERATO CHE

•nelle strade centrali (ad esempio viale V. E. Orlando, Viale Vittorio Veneto, Viale Armando Diaz,
Viale Bruno Buozzi) diverse sono le situazioni a rischio per il pedone:
•strisce pedonali in alcuni periodi usurate dal traffico e dalle condizioni meteorologiche,
scarsamente manutenute, con conseguente compromissione della visibilità sia da parte
dell'automobilista (soprattutto in orario notturno) che dal pedone stesso;
•zone oscure causate dalla vegetazione ai margini della strada che, soprattutto nella stagione
primaverile ed estiva, creano coni d'ombra particolarmente pericolosi per il pedone e per
l'automobilista in approccio all'attraversamento pedonale;
•assenza di segnalazione luminosa e/o strisce rumorose di avvertimento e dissuasione;

•non ultima una scarsa "civiltà" di automobilisti che, in totale disprezzo dell'altrui incolumità, non
rispettano i limiti di velocità imposti dal codice della strada ma soprattutto dal buon senso;

RITENUTO CHE
•fondamentale è adottare tutte quelle iniziative e soluzioni tecn·ologiche che favoriscano la
sicurezza dei nostri cittadini che fruiscono degli attraversamenti pedonali dislocati nella nostra
città;
•efficace è la progettazione di un piano di investimento finalizzato al potenziamento della
segnaletica luminosa ad alto impatto visivo e un utilizzo di tecnologie LED a basso consumo, con
passaggi pedonali luminosi intelligenti con modalità sia "attiva" (a chiamata) che "passiva" (con
sensore di prossimità e utilizzo di sistemi con tecnologia "intelligent dimming");
•Indispensabile creare la cultura del rispetto di regole elementari per una guida sicura degli
automobilisti ed un comportamento consapevole e rispettoso da parte dei pedoni (ad esempio
l'uso di telefoni cellulari da parte dei pedoni in approccio ad un attraversamento pedonale
dovrebbe essere sanzionato quanto l'uso dello stesso da parte degli automobilisti)
Alla luce di tutto quanto premesso;

IMPEGNA

Il Sindaco e lAssessore competente

1. Ad attuare un piano di intervento, dando precedenza nelle vie sopra riportate, al fine di
progettare e realizzare, nel più breve tempo possibile, iniziative volte alla messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali, attraverso l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione e soluzioni
intelligenti, oggi disponibili nel mercato ed adottate da molti comuni italiani:
2. A migliorare la manutenzione del verde cittadino prestando maggior attenzione al
contenimento della crescita degli alberi frondosi in prossimità degli impianti di illuminazione
stradale (ove presenti) collocati a ridosso degli attraversamenti pedonali;

Città di Castello, 11 Aprile 2017

I Consiglieri comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini
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Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca. massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:
13/04/2017 08:23
Oggetto:
PROTOCOLLARE
Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - www.cittadicastello.gov. it

-----Origina I Message----From: riccardoaugusto@libero.it
To: Valentina Ugolini <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Date: Tue, 11 Apr 2017 14:54:57 +0300
·
Subject: Mozione attraversamenti pedonali
Buonasera Valentina, sono con la presente ad inoltrarti una mozione da depositare
cortesemente in cancelleria.
Ringraziandoti l'occasione mi è gradita per porgerTi i miei migliori saluti.
RAM
!Inviato da Libero Mail per Android
Grazie per aver letto questo messaggio. In ottemperanza al dee. leg.vo 196/2003 sulla
tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono
strettamente riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure
alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi
uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata, salvo autorizzazione
espressa. Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate awertire il
mittente al più presto a mezzo posta elettronica e distruggere il presente messaggio.
CONFIDENTIALITY NOTICE - The contents of this e-mail are confidential to the ordinary
user of the e-mail address to which it was addressed, and may also be privileged. If you
are not the addressee of this e-mail you may not copy, forward, disclose or otherwise
use it or any part of it in any form whatsoever. If you have received this e-mail in error,
please e-mail the sender by replying to this message and destroy this email.

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
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Pec:_comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadic.astello.gov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste Il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema infonnatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, t'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection far other reasons. Should you
not be the intended redpient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to f01Ward,
copy or·disseminate the content of the message In any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the endosures.
·
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