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MOZIONE COMPRENSIVA DI MODIFICHE    

APPROVATA   ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 13  SETTEMBRE 2016 

 

 OGGETTO:  Iluminazione di Via Costanzi.             
                          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Premesso che Via Costanzi è altamente frequentata da pedoni e 

mezzi; 

  

- Ricordando che Via Costanzi è percorsa dalla linea AMT 64 e 

sicuramente non è sensato ai fini della sicurezza che autobus 

percorrano tale strada senza la corretta illuminazione; 

  

- Considerato che durante la stagione invernale con 

l’accorciamento delle giornate il buio cala prima rendendo di 

conseguenza la strada pericolosa; 

  

- Considerando inoltre che i pedoni sono soliti camminare sulla 

strada per assenza di un marciapiede vero e proprio; 

  

- Tenendo conto che il marciapiede è delimitato da strisce 

bianche ed il simbolo, sempre disegnato, del pedone; 

  

- Aggiungendo inoltre che, pur trattandosi di un quartiere 

residenziale, la suddetta via è percorsa da turisti frequentanti 

l'Ostello della Gioventù ivi presente; 

  

- Specificando che il problema è relativo al tratto di circa 200 

metri compreso tra la trattoria "Rosa del Parco" e la "Clinica del 

Cane"; 

 

- Ricordando inoltre come la sicurezza nel campo della viabilità 

debba essere garantita dall'amministrazione comunale e che, in 

caso contrario, qualora disgraziatamente avvenisse un incidente, 

il Comune ne potrebbe rispondere politicamente; 
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- Ritenendo che tale situazione sarebbe facilmente risolvibile 

con il posizionamento di una decina di pali della luce da 

suddividere tra entrambe le carreggiate; 

  

Per quanto nelle premesse segnalato 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

Per i seguenti adempimenti: 

 

- Ad attuare tutte le iniziative necessarie presso il Comune per 

analizzare in maniera più approfondita tale criticità  

quantificando il relativo impegno economico. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Proponente:  Grillo (PDL). 

 

 

 

 


