
INR  113  /2022  
OGGETTO:  Interrogazione  del  Consigliere  del Gruppo  Partito  Democratico  Luca  Micheli  in
merito agli interventi per migliorare la sicurezza dell’ingresso nell’incrocio semaforico di Cerchiaia.

 -_-

Il  Consigliere  del  Gruppo  Partito  Democratico  Luca  Micheli ha  presentato  la  seguente
interrogazione che integralmente si trascrive:

“”

PREMESSO 

che la Strada Cassia Sud costituisce uno dei più importanti collegamenti stradali tra la città murata e
la periferia cittadina; 

che tale via risulta ad alta intensità di traffico in ogni ora del giorno e della notte; 

che la via è sede di numerosi attraversamenti pedonali, incroci e aree di interesse commerciale e
sociale; 

che  proprio  a  causa  del  numero  di  incidenti  avvenuti,  l'attuale  Amministrazione  comunale  ha
ritenuto  opportuno,  per  migliorare  la  sicurezza  stradale,  intervenire  con  l'apposizione  di  un
semaforo dotato di apparecchiature telematiche per rilevare le infrazioni stradali presso l'incrocio di
Cerchiaia; 

che in tale sede si verifica spesso in molte ore del giorno un sovraccaricarsi della corsia di sosta in
attesa del via libera semaforico nel senso dal quartiere di Valli a Porta Tufi; 

che  tale  direzione  non  è  disciplinata  dallo  strumento  semaforico  ma  è  spesso  preclusa  poiché
nell'ultimo tratto coincide con la corsia di sosta per coloro che sono in attesa di passare in direzione
Coroncina; 

CONSIDERATO 

che già più volte era stato annunciato un intervento per snellire tale situazione ed eliminare le file
con un ampliamento della sede stradale della corsia di scorrimento in direzione Porta Tufi; 

che i residenti hanno evidenziato la necessità di un intervento per migliorare la sicurezza stradale
essendo tale incrocio anche in prossimità della fermata del servizio pubblico di trasporto; 

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA 

se e in quali tempi si intende realizzare l'intervento più volte annunciato di ampliamento della corsia
di scorrimento nell'incrocio in Strada Cassia Cassia Sud in direzione Porta Tufi. 
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