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Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

All'Assessore alla Polizia Municipale

Al Comandante della Polizia Municipale

Loro Sedi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Oggetto: estrema pericolosità della Via Anna Frank in Contrada Perriera.

Da diverso tempo gli scriventi vengono sollecitati dai residenti a segnalare alle autorità competenti

le condizioni di estrema pericolosita in cui versa il traffrco veicolare nella Via Anna Frank.

Si tratta di una parallela del Viale Leonardo Sciascia, nel quartiere della Perriera, interessata da una

grande presenza di palazzine e condomini, che da qualche tempo è stata scambiata da molti

automobilisti e motociclisti per una sorta di riedizione dell' autodromo di Monza, per la grandissima

velocita con la quale gli stessi affrontano questo rettilineo, che poi si ricongiunge al Viale Sciascia.

Solo per un miracolo del cielo ancora I'imprud errza di tali soggetti e la totale mancanza di controlli

o di elementi di dissuasione non ha determinato incidenti ai pedoni, ma Ia percezione di chi ci abita

è che si tratti di un appuntamento solo rinviato.

Abbiamo già segnalato in via verbale tale condizione di pericolosità, suggerendo in tal senso

maggiori e più visibili controlli da parte della Polizia Municipale, I'installazione di un autovelox,

piuttosto che llapposizione di dissuasori per la velocità, ma finora non abbiamo visto nulla.

Ci rendiamo conto delle diffrcolta ftnarr;iarre e di personale in cui versa il corpo, ma non vorrentmo

dover piangere in futuro qualche fauo grave, da cui poi scaturirebbero le solite, consuete lacrime di

coccodrillo, cui questa Città è abituata.

pertanto ci rivolgiamo alle SS.LL. affrnchè, compatibilmente con le esigenze di tutta la Citta, si

possa appgrare I'esistenza del problema e trovare le giuste contromisure al fine di far togliere il

vizio a qualche incosciente di giocare con la vita delle persone.

Rispetto a quanto sopra premesso interroghiamo le SS.LL. al fine di sapere quali iniziative si

intendano a tal 'uopo assumere.
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