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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

Sig. Presidente, 

 

Le invio la seguente mozione affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del 

consiglio comunale. 

 

Distinti saluti. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 

 

 

Senigallia, 31 Dicembre 2015. 
                             

 

 

Oggetto: Attraversamenti pedonali.  
 

 

PREMESSO CHE  il codice della strada prevede l'obbligo di fermarsi da parte del conduttore di 

autoveicoli, ciclomotori e motocicli in presenza di attraversamenti pedonali;  

 

PREMESSO CHE molti attraversamenti pedonali periferici sono poco visibili ed andrebbero 

adeguatamente illuminati, come fatto da altre amministrazioni locali, con appositi illuminatori; 

 

PREMESSO CHE nella città di Senigallia sono frequenti gli investimenti di cittadini che passano a piedi 

su attraversamenti pedonali, a causa di conduttori di veicoli, poco inclini ad arrestarsi in prossimità delle 

strisce pedonali, nonostante abbiano ben avvistato il pedone; 

 

PREMESSO CHE  il principio di tutela della vita umana dei cittadini ed il loro diritto ad attraversare la 

strada con sicurezza e serenità è un dovere preciso degli amministratori di una città, in primis del Primo 

Cittadino; 

 

PREMESSO CHE  il posizionamento delle telecamere e di uomini della Polizia Municipale, in alcuni 

punti critici della città, già individuati da questa amministrazione e dalla precedente, non ha risolto il 

problema, ma ha creato solo un piccolo palliativo; 
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PREMESSO CHE  è un dovere prevenire gli investimenti di pedoni e gran parte della cittadinanza chiede 

un intervento preventivo, visti anche recenti episodi luttuosi nella nostra città a seguito di questa tipologia 

di eventi; 

 

PREMESSO CHE  la prevenzione passa anche attraverso la sensibilizzazione al problema ed una corretta 

educazione ad essere civites 

 

 

il Consiglio Comunale di Senigallia 

 

impegna il Sindaco e la Giunta ad impegnarsi nell'approfondimento ed adozione delle seguenti proposte: 

 

1. intervenire in modo deciso e tempestivo ponendo dei dissuasori, dossi artificiali, autovelox, pattuglie 

della Polizia Municipale  e quant'altro in suo potere per porre un freno ai conduttori di autoveicoli 

indisciplinati ed irrispettosi dei pedoni e delle loro vite messe in costante pericolo; 

 

2. coinvolgere le autoscuole, le scuole primarie, secondarie e dell'infanzia, in un' opera di 

sensibilizzazione verso la tematica, creando progetti appositi. 

 

 

 

Giorgio Sartini 

Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


