COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: proposta di realizzazione di dissuasori di velocità a Borgatello

Considerato che da molto tempo è stato evidenziato il problema della sicurezza in località
Borgatello;
Considerato che nello specifico troppi sono oggi i veicoli che vi transitano a velocità
estremamente sostenuta, nonostante la presenza dell’autovelox;
Rilevato che in particolare la situazione appare pericolosa, soprattutto per i pedoni che vi
passano a piedi e che sono costretti a percorrere la strada lungo i suoi margini;
Visto che transitano anche scuolabus e scendono alla fermata in piazzetta diversi studenti;
Vista l’interrogazione presentata dalla Lista Civica nel corso del consiglio comunale del
mese di marzo del 2011, nella quale si chiedeva di conoscere la volontà della
Amministrazione nel procedere alla realizzazione di un marciapiede;
Considerato che durante il consiglio comunale del 3 marzo 2011, venne risposto che non
vi erano disponibilità finanziarie per la realizzazione del marciapiede, mentre invece l’idea
di adottare dei dossi rallentatori era stata presa in considerazione, in quanto facente parte
– quell’area -, di un più grande progetto sulla sicurezza delle strade che era oggetto di
valutazione

per quanto sopra chiediamo
1. Di conoscere se, a distanza di quasi un anno, è stata effettuata questa
valutazione in materia di sicurezza delle strade e dunque della zone che qui
interessa;
2. Di conoscere se sia stato concretamente predisposto un progetto per la
realizzazione dei dispositivi dissuasori di velocità, al fine di tamponare il
problema che quotidianamente si presenta nella località;
3. Di sapere se sia possibile un impegno, comunque, a dotarsi di un sostitutivo,
che temporaneamente consenta di mettere in sicurezza un margine della
strada, al fine di garantire un passaggio pedonale più sicuro.
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