Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n.36
del 17.06.2011 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VIVI
VOLTAGGIO:
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
STRADA
PROVINCIALE
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VIVI
VOLTAGGIO:
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
STRADA
PROVINCIALE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 17.06.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 17.06.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Interpellanza presentata dal gruppo consiliare
all’attraversamento pedonale della strada provinciale.

Vivi Voltaggio in merito

Il consigliere Bisio Michele espone l’interpellanza che viene allegata al presente provvedimento
(All.A).
Con il cambio di amministrazione ho presentato questo problema, ormai il tempo delle verifiche mi
sembra scaduto, quindi si chiede conto dell’inerzia.
Prati Lucio : con la Provincia sono già state fatte le necessarie verifiche e posizionata la segnaletica
verticale di quello e di altri punti dove occorre provvedere alla segnaletica orizzontale.
Dellepiane Grazia: Rileva che sull’attraversamento di San Giovanni manca anche un punto luce.
Bisio Maurizio : gli attraversamenti devono collegare nuclei di abitazioni o altri luoghi frequentati
non possono finire contro un muro.
Prati Lucio : se l’attraversamento non rispetta le condizioni dettate dal codice della strada, si crea
la condizione di una pericolosità maggiore per il pedone che si sente sicuro quando invece non lo è.
Bisio Michele : la sicurezza va estesa ai bordi della strada con la realizzazione di marciapiedi dove
mancano, certo per tutto ciò occorre un progetto ma non ci vogliono due anni, sono ormai quattro
anni che le strisce pedonali mancano, mi metto nei panni delle persone che abitano in quei nuclei,
facciamo qualcosa.
Sindaco : occorrono le condizioni oggettive previste dal codice per fare le strisce, di quelle
progettate una è fattibile le altre sono pericolose.
Repetto GB : trovo curioso che si sostenga che le strisce pedonali sono pericolose per i pedoni! La
loro realizzazione è un tema da affrontare con la Provincia.
Accomando : bisogna cercare anche altre soluzioni tecniche per far rallentare le macchine.
Prati : per i marciapiedi si potranno utilizzare le entrate derivanti da trasferimenti dei privati, si
provvederà anche a ripristinare i passaggi pedonali a norma.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

