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CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI      DEL 31.07.2019

PRESIDENTE

Altri interventi?
Passiamo all'interpellanza numero 11, presentata in data 29/07/2019 del Consigliere Mazzoli, in 
merito alla sicurezza stradale in via Silvestroni a San Pancrazio, indirizzata al Sindaco e alla Polizia
Municipale. Passo la parola al Consigliere Mazzoli.
 
CONSIGLIERE MAZZOLI
Sì, ho fatto questa interpellanza in merito alla sicurezza stradale di via Silvestroni a San Pancrazio, 
perché verificato che le due aree verdi che insistono su via Marino Silvestroni, da poco tempo 
attrezzate con giochi, sono frequentate da un buon numero di famiglie con bambini piccoli che a 
volte attraversano, così, scappano e vanno; e considerato che la via è attraversata con frequenza dai 
minori e viene percorsa dai veicoli a velocità elevata, in quanto è formata da un lungo rettilineo. 
Chiedo all'Amministrazione di dotare la via segnale di un'adeguata segnaletica e realizzare 
dissuasori con un opportuno attraversamento pedonale. Insomma lì, la via bisognerebbe comunque 
metterla in una maniera che i genitori siano più tranquilli quando i bambini possono giocare 
liberamente nei due parchi. Perché chiudere i parchi non mi sembra il caso, però creare un 
dissuasore o qualcosa, comunque la segnaletica. Tutto qui.
 
PRESIDENTE
Risponde il Sindaco.
 
SINDACO
Allora, anche a San Pancrazio abbiamo fatto un giro in bicicletta con la Giunta, e anche a San 
Pancrazio abbiamo parlato chiaramente con il decentramento. Il decentramento ci ha fatto una sorta 
di elenco, una sorta di cronoprogramma dei desiderata, no, delle pericolosità, delle segnalazioni, 
eccetera. Ho già parlato con la Polizia Municipale, ho già parlato con l'architetto Sermonesi e 
adesso appunto c'è una serie di interventi che abbiamo previsto per San Pancrazio; l'altra, se non 
sbaglio è via Santa Caterina, dove c'è il parco che non ha una chiusura dalla parte retro, no? Quindi 
ci sono una serie di lavori che abbiamo calendarizzato, stiamo seguendo una logica di priorità che 
abbiamo concordato con il decentramento, sostanzialmente. E via Silvestroni è nell'elenco.
 
CONSIGLIERE MAZZOLI
Grazie della risposta.


