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Senigallia, 20/02/2016 

 

 

     Preg.mo Sig. SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

      Propria sede 

     

      e p.c. Preg.mo Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      Propria sede 

 

 

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta orale. 

 

 

 Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale del Gruppo consigliare “Senigallia 

Bene Comune”,  

 

PREMESSO CHE 

- il 4 febbraio 2016 è purtroppo avvenuto un grave incidente stradale lungo lo stradone Misa che ha 

visto l’investimento di due pedoni, intenti ad attraversare le strisce pedonali all’altezza di via 

Metauro, da parte di un conducente un ciclomotore; 

- lo stato di manutenzione delle strisce pedonali in questione è alquanto precario, presentandosi le 

stesse in pessime condizioni e poco visibili, soprattutto nelle ore serali e notturne; 

- a differenza dell’altro attraversamento pedonale presente lungo lo stradone Misa in prossimità con 

l’intersezione con viale Leopardi, quello ove è avvenuto l’incidente è totalmente sprovvisto di 

segnaletica verticale che preavvisa gli utenti della strada del loro approssimarsi ad un 

attraversamento pedonale; 

- è assente anche un’illuminazione pubblica idonea a porre in maggior risalto, nelle ore serali e 

notturne, le citate strisce pedonali; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il sottoscritto Consigliere ha presentato una mozione discussa da questo Consiglio il 15/09/2015 

inerente anche lo stato di manutenzione della segnaletica orizzontale; 

- durante la discussione il sindaco ha affermato che “non ci perdo tempo, non ci perdo tempo 

perché non penso che sia corretto, non sia questa nemmeno la sede per affrontare un argomento 

che è stato oggetto di valutazione in ambito del Bilancio, tutti sanno le condizioni nelle quali oggi 

stiamo navigando, bocciamo, voto contro la mozione”; 

- predisporre una segnaletica verticale o prevedere una lampadina di colore arancione non 

dovrebbero essere spese tali da stravolgere il bilancio comunale; 
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- risulta che una petizione volta a porre in sicurezza le citate strisce sia stata depositata dai residenti 

il 17/03/2010; 

 

 Tanto premesso e considerato il sottoscritto Consigliere, Le rivolge la presente interrogazione a 

cui dovrà esser data risposta orale, ponendo le seguenti domande: 

1) Quali interventi sono stati realizzati sulle strisce in questione dal marzo 2010 al febbraio 2016? 

2) Se e quando è stato dato mandato all'ufficio competente per installare idonea segnaletica verticale 

che preavvisi gli utenti della strada dell'approssimarsi all'attraversamento pedonale presente lungo 

lo stradone Misa all'incrocio con via Metauro? 

3) Se e quando è previsto di modificare l'illuminazione pubblica presente in prossimità delle strisce 

pedonali sostituendo, laddove presente, le normali lampadine a luce bianca con quelle a luce 

arancione? 

4) Quando detto intervento verrà effettuato? 

5) Quando la stessa tipologia di intervento verrà compiuta per gli altri attraversamenti pedonali per 

porli in maggiore sicurezza rispetto ad oggi? 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Consigliere Comunale 

 Giorgio Sartini 

 


