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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

L'ennesimo incidente stradale impone di sollecitare per I'ennesima volta e con forza un
intervento urgente dell'Amministrazione comunale sulla strada che conduce nella
contrada Raganella, che sarebbe più opportuno chiamare quartiere vista la densità
della popolazione residente.

Premesso che sono ormai quotidiane le segnalazioni da parte degli abitanti che
riguardano la precarietà delta viabilità;

che, in particolare, si continuano a verificare numerosÍ incidenti, I'ultimo dei quali
questa mattina (allego foto) nel punto dove c'è il ponticello e una pericolosissima
strettoia;

che la strada in questione è densamente trafficata da auto e moto;

che Ia strada in questione per I'intero tratto, fino al collegamento con la provinciale
per Menfio risulta priva di illumin azionel

che si segnalano anche delle pericolose franel

che è carente la segnaletica stradale;

che in parecchi punti ci sono pericolose buche,

si chiede all'Amministrazione Comunale quanti e quali interventi sono stati prodotti in
località Raganelta dal 2012 ad oggi per eliminare i pericoli;

se sono in programma o degli interventi specifici di messa in sicurezza, specialmente in
riferimento al ponte che si trova in posizione fuori asse e che rappresenta una svolta a
sorpresa dietro I'angolo

se sono in programma degli interventi specifici per eliminare la situazione di pericolo e
garantire condizioni di sicur ezza;



se il settore Polizia municipale ha prodotto relazioni sulla pericolosità dell'arteria in

questione;

se non si ritiene opportuno effettuare un urgente e straordinario intervento di

manutenzione del manto stradale e di miglioramento della segnaletica che vada al di là

della collocazione di segnati di pericolo.

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Sciacca ,24 Settembre 2015
Consigliere Comunale
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