
N. 016  DEL  01.02.2005 
 
MOZIONE SUI LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 
sigg.ri Sciarretta e Pisterzi  del gruppo della Margherita: 
 

“Premesso che 
recentemente sono stati eseguiti lavori di fluidificazione del traffico (rotonde alla francese) 
come quella all’incrocio tra la via Lombardia e la via Piemonte, che oggettivamente hanno 
risolto i precedenti problemi di sicurezza, 

chiede un impegno 
 
all’Amministrazione Comunale per lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione di 
altri interventi simili (ad esempio incrocio tra via Piemonte e via Rosmini e tra via 
Rosmini/via Donato/via Cernaia) ed in altre zone individuate da un apposito monitoraggio, 
sicuri che tali interventi possano contribuire ad un aumento della sicurezza stradale”. 
 
IL CONS. SIG. SCIARRETTA: Illustra brevemente la mozione spiegando che la 
realizzazione di due piccole rotonde alla francese, una a Pavignano, l’altra all’incrocio tra via 
Lombardia e via Piemonte, con una spesa non particolarmente elevata hanno permesso di 
risolvere seri problemi di sicurezza e fluidificazione del traffico. 
Chiede quindi che interventi di questo tipo vengano realizzati in altri incroci stradali, a tal fine 
indica alcune possibili localizzazioni. 
 
 
L’ASSESSORE SIG. CANUTO: Precisa che gli interventi citati sono stati degli esperimenti 
concordati con gli allora Presidenti di Circoscrizione, ed hanno effettivamente dato dei buoni 
risultati. 
Accoglie l’invito formulato nella mozione, assicurando che provvederà a prendere in esame 
altri eventuali interventi in accordo con l’Assessore sig. Presa. 
 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’: Ritiene che la rotonda citata, cioè quella tra le vie Lombardia e 
Piemonte, essendo solo disegnata sia oggetto di pericolo nella circolazione, specialmente per i 
non residenti che non ne conoscono la particolarità. 
Sostiene che prima di realizzare le rotatorie occorre fare le opportune valutazioni, in quanto 
non tutte quelle costruite funzionano adeguatamente, come ad esempio quella sul ponte della 
Maddalena a Chiavazza. 
 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Dichiara di non comprendere l’atteggiamento che viene tenuto 
nei confronti delle varie mozioni. Una sua precedente mozione su un problema di 
attraversamenti pedonali in via Candelo è stata contestata, mentre su questa, che riguarda 
analoghi problemi relativi al traffico e alla sicurezza, non vengono mosse opposizioni. 
Chiarisce di non essere contrario agli interventi richiesti, ma osserva che non esiste più 
dialogo tra maggioranza ed opposizione. 
Annuncia il suo voto favorevole. 
 
 



 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Della Rocca, Garella e Rossi: 
 
Favorevoli n. 21 
Contrari n. 04 
 
La mozione pertanto viene approvata. 
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