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Genova, 23 ottobre 2018 
Prot. n.  INT/2018/ 134 
        Ill.mo dott. Marco Bucci 

Sindaco di Genova           
      
     Sede 
  
 

INTERPELLANZA 
  

        

Il sottoscritto consigliere comunale 

Premesso che via Angelo Carrara situata nella zona di Quarto, nel Levante 
cittadino a causa della sua conformazione risulta essere molto pericolosa, in 
quanto spesso percorsa dai veicoli a forte velocità, o comunque non adeguata alle 
sue caratteristiche; 

 
Considerato che i vari attraversamenti pedonali di detta strada, in 

particolare quello posizionato in all’altezza del civico 73 risulta essere molto 
pericoloso e teatro lo scorso anno del decesso di un pedone investito sulle strisce; 

 
Preso atto che la segnaletica posizionata in loco che indica i controlli della 

velocità, effettuati in maniera sporadica dalla Polizia Locale, non ha sortito gli 
effetti sperati, nel ridurre la pericolosità di quel tratto di strada; 

 
Viste le numerose segnalazioni pervenute da cittadini esasperati dal 

pericolo a cui vengono sottoposti ogni qualvolta si accingono ad attraversare la 
strada; 

 
Considerato che una prevenzione efficace può realmente evitare 

conseguenze tragiche; 
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Interpella con urgenza il Sindaco 

 

Affinché si provveda a mettere in atto interventi per ridurre il pericolo 

creato da veicoli lanciati a forte velocità nella via Angelo Carrara, soprattutto per 

mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali, in particolare quello posto 

all’altezza del civico 73, con l’installazione di un impianto semaforico che 

consenta ai pedoni di attraversare la carreggiata in condizioni di sicurezza; 

in alternativa al semaforo potrebbero essere posizionati dei rallentatori di 

velocità, o migliorata la segnaletica verticale ed orizzontale con l’aggiunta di 

eventuali sistemi di rallentamento ad effetto acustico (bande rumorose), oppure 

con impianti luminosi che segnalino gli attraversamenti, come quelli già utilizzati 

in altre zone della città.  

 
 
 
 

 

              Il Consigliere Comunale 
Valeriano Vacalebre 
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