Gruppo Consiliare:
RINASCITA CAVEZZESE

Al signor SINDACO
del Comune di CAVEZZO
Cavezzo li 21/06/2014

OGGETTO: "AUMENTATA PERICOLOSITA' INCROCIO VIA VOLTURNO / VIA
CAVOUR"
A seguito dell'avvio dei lavori nell'ex condominio Pacchioni (via Volturno 23) si è
provveduto ad avanzare la recinzione sul fronte stradale di via Cavour.
Recinzione, tra l'altro, oscurata mediante l'apposizione di teloni che limitano totalmente la
visibilità sull'intersezione per chi sale da via Volturno.
Anche in precedenza, quando la barriera era posizionata sul limite della banchina la visibilità
era già scarsa e da più parti si richiedeva l'installazione di specchio stradale mai apposto
dall'Amministrazione Comunale al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada che
salivano da via Volturno.
L'avanzamento della recinzione verso Nord ostruisce ulteriormente la visibilità e crea ulteriore
pericolo per chi sale da via Volturno.
Si fa presente che la fermata degli autobus su via Cavour già in precedenza non era ubicata in
luogo idoneo e sicuro per i pedoni e gli utenti del servizio di trasporto pubblico, così come
dimostra l'incidente avvenuto pochi mesi fa dove un utente del servizio di trasporto veniva
investito senza possibilità di fuga a causa della recinzione del cantiere.
Si pone in evidenza che gli autobus durante le operazioni di carico e scarico degli utenti
stazionano per diversi minuti sulla sede stradale provocando inevitabilmente code di
automobili negli orari di punta, dove non è raro vedere sorpassi pericolosi mentre i pedoni
attraversano sul passaggio pedonale di via Cavour comunque poco segnalato e non
perfettamente visibile nelle giornate e nelle ore con scarsa visibilità.
Io sottoscritto Stefano Venturini consigliere comunale

INTERPELLO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
• se la Provincia è a conoscenza della pericolosità intersezione e della fermata degli
autobus;
• come mai ad oggi non sia ancora stato installato specchio stradale per facilitare la visibilità
di chi si appresta a salire su via Cavour da Via Volturno e chi è il responsabile di tale
omissione.
• come mai la fermata degli autobus definita "provvisoria" e nonostante il recente grave
incidente non sia stata ancora collocata in luogo più idoneo o resa più sicura.
Stefano Venturini
Capogruppo Rinascita Cavezzese

