
MOVIMENTO 5 STELLE

VI CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TRIESTE

San Giovanni, Chiadino ,Rozzol

MOZIONE

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ VIA MARCHESETTI E VIA FORLANINI

PREMESSO che la VI Circoscrizione, anche attraverso segnalazioni alla Polizia Locale e
mozioni,  da  molti  anni  chiede  la  messa  in  sicurezza  della  Via  Marchesetti  e  Via
Forlanini;

VISTI i numerosi incidenti stradali, anche mortali, occorsi nelle vie citate;

CONSIDERATO  che  sono  pervenute,  presso  la  Circoscrizione  e  singolarmente  ai
consiglieri circoscrizionali, numerose segnalazioni inerenti la pericolosità dei tratti in
questione, causata, da un lato, dagli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità
e,  dall'altro,  dalla  scarsa  illuminazione  in  prossimità  delle  strisce  pedonali  e  dalla
mancanza di segnaletica come elemento di richiamo in prossimità delle scuole e che
tutto ciò costituisce un rischio in particolare per i pedoni;

RICHIAMATO infine  il  “principio di  precauzione”,  che deve essere alla  base di  ogni
azione amministrativa che punti alla prevenzione degli incidenti stradali e alla messa in
sicurezza degli attraversamenti pedonali;

SI CHIEDE agli Assessori competenti di predisporre, tramite l'ufficio tecnico del servizio
mobilità  e  traffico,  una  o  più  soluzioni  alternative  che  abbiano  ad  obiettivo  la
salvaguardia  della  sicurezza  con  particolare  riferimento  ai  pedoni,  valutando  la
possibilità  di  installare  rilevatori  di  velocità  elettronici,  e  predisponendo  un
miglioramento  dell’illuminazione  pubblica,  soprattutto  in  prossimità  degli
attraversamenti  pedonali,  eventualmente  prevedendo  anche  uno  spostamento  e/o



rifacimento degli stessi e predisponendo adeguata segnaletica orizzontale e verticale in
prossimità delle scuole (comprensorio Melara, Via Forlanini, Via Revoltella, Strada di
Rozzol, Cattinara);
SI CHIEDE infine, all'Assessore competente, di segnalare alla Polizia Locale e alle altre
forze  dell'ordine,  nell'ottica  di  una  fattiva  collaborazione  tra  le  forze  di  sicurezza,
l'esigenza di prevedere più controlli con appostamenti  per il controllo della velocità di
percorrenza dei veicoli, in particolare nelle ore di entrata e uscita dalle scuole citate.
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