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MOZIONE COMPRENSIVA DI MODIFICHE 

APPROVATA   ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 20  SETTEMBRE 2016 

 

 

OGGETTO: Attraversamenti rialzati in Corso Firenze e Via 

Corsica.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

- Premesso che la sicurezza dei cittadini nell'ambito della viabilità 

dovrebbe essere una priorità assoluta;  
  

- Preso atto che sono molti i tratti stradali situati nel territorio della città 

che necessitano dell'introduzione di dissuasori della velocità;  

  

- Tenuto conto che Via Corsica è una strada altamente frequentata, dato 

che collega il centro cittadino alla Foce, ed è dotata di scarsa 

illuminazione nelle ore serali;  

   

- Considerato che in Via Corsica vi sono diversi attraversamenti 

pedonali, ma nessun semaforo e nessun dissuasore che inviti gli 

automobilisti ed i motociclisti a ridurre la velocità;  

  

- Rilevato come la lunghezza della strada faccia propendere gli 

automobilisti per velocità sostenute;  

  

- Constatato che in passato vi sono stati in via Corsica diversi incidenti 

dovuti alla velocità eccessiva ed alla scarsa illuminazione e segnaletica, 

per fortuna non sempre gravi, anche se qualche anno fa un incidente 

portò alla morte di un pedone;  

   

- Ricordando inoltre che nelle curve di Corso Firenze all'altezza dei 

giardini Dino Rossi, in ambo le direzioni, si sono verificati diversi 

incidenti, nella maggior parte dei casi, per fortuna, senza feriti o veicoli 

posteggiati danneggiati, va ricordato che:   
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• nel Marzo 2014 all'altezza del civico numero 15r di Corso 

Firenze un'autovettura perse il controllo, danneggiando diverse 

vetture e diversi motocicli approssimativamente fino al civico 

20, obbligando il conducente a fermarsi avendo perso un 

pneumatico;  

• nel Luglio 2014 in direzione opposta, quindi verso Piazza 

Villa, avvenne un incidente talmente grave dall'obbligare i 

vigili urbani a chiudere Corso Firenze per permettere ai vigili 

del fuoco di mettere in sicurezza l'area ed anche in questo caso 

vennero danneggiati diversi mezzi privati normalmente 

posteggiati;   

• in data 3 Gennaio 2015 invece, sempre all'altezza del civico 15, 

in direzione Stazione Principe, un'autovettura sbandando 

distrusse tre motocicli e danneggiò alcune macchine. In questo 

caso il conducente non si fermò;   

• il 13 Maggio 2016 un'auto è uscita fuori di strada all'alba, 

presso la curva dei giardini Rossi, in direzione Principe,finendo 

contro i cassonetti della spazzatura;   

• il 31 Maggio 2016 un pedone è stato investito da uno scooter 

poco dopo l'incrocio con via Paride Salvago, in direzione 

centro città;  

  
Per quanto nelle premesse segnalato  

  

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

  
Per i seguenti adempimenti:  

  

All'adozione di iniziative al fine di predisporre interventi per il potenziamento 

della visibilità e sicurezza sugli attrraversamenti di Corso Firenze e Via Corsica, 

predisponendo inoltre per la notte gli "occhi di gatto", vale a dire le tacche 

catarifrangenti collocate sulla linea di mezzeria.   

Il tutto, al fine di evitare che in futuro possano verificarsi ulteriori incidenti.   

  

  

  

  

 

Proponente:  Grillo (PDL) 

 

 


