
Comune di Trieste
VI Circoscrizione
San Giovanni-Chiadino-Rozzol

                                                                                     

                        Trieste, 22 marzo  2019

I  sottoscritti,   Marcelo  MEDAU e Paolo  PERINI,  Consiglieri  di  Fratelli  d’Italia nella  VI
Circoscrizione Amministrativa (San Giovanni-Chiadino-Rozzol) del Comune di Trieste presentano la
seguente

MOZIONE

Oggetto:  “Sicurezza  strada di Fiume”

APPRESO  da numerose segnalazioni dei cittadini residenti e dei genitori degli alunni della scuola
Sergio Laghi, da sopralluoghi effettuati dagli scriventi Consiglieri, che i veicoli che percorrono la
strada di  Fiume transitano a  velocità  spesso troppo elevata,  mettendo a  repentaglio la sicurezza
stradale dei pedoni; che si sono verificati diversi incidenti causati dalla velocità elevata dei veicoli;
che è stata effettuata una raccolta firme che è stata sottoscritta da più di 360 cittadini;

CONSIDERATO che nonostante le pressanti richieste, la Polizia Locale non può garantire, a causa
della  scarsità  di  agenti,  una  costante  presenza  per  riportare  la  sicurezza  stradale  entro  limiti
accettabili; che una maggiore tutela deve essere prestata ai minori, soprattutto negli attraversamenti
pedonali nei pressi delle scuole lungo tutta la strada di Fiume; che il tratto di strada di fiume del
civico 172 e limitrofi è privo di marciapiede e gli abitanti dei condomini rischiano costantemente di
essere investiti mentre raggiungono le proprie automobili o la fermata dell’autobus vicina;

TENUTO CONTO  che in un recente sondaggio tra numerosi  utenti  di  questo tratto di  strada è
emerso  che i  dispositivi  ritenuti  maggiormente  utili  ad abbassare  la  velocità  dei  veicoli  sono in
ordine: TruBox, Segnalatori luminosi lampeggianti, Istituzione del limite 30 Km/h;

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

INVITA il Presidente della VI Circoscrizione - San Giovanni-Chiadino-Rozzol - ad intervenire e a
comunicare presso il Comune di Trieste e gli assessori competenti  affinché  si attivino per l’esame
ed approvazione della presente mozione e adottino tutti i provvedimenti ritenuti maggiormente utili a
riportare  ad  una  condizione  di  maggiore  sicurezza   i  pedoni  ed  a  prevenire  possibili  tragici  e
irreparabili sinistri.

I Consiglieri di Fratelli d’Italia

       Marcelo MEDAU

                                                                                                                                Paolo PERINI


