COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 90

Data 04/11/2014

Oggetto: “INTERROGAZIONE - PERICOLOSITA’ NEL TRATTO RETTILINEO DI VIA
VOLTURNO - PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME POGGIBONSI” PROT. N. 29412 ”

L’anno (2014) il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 17:10 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 17

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
CIFARIELLO GENNARO
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena,
Berti Nicola, Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Burresi Mauro, Bardotti Michela, Cifariello Gennaro.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE, PERICOLOSITÀ DEL
TRATTO RETTILINEO DI VIA VOLTURNO, PRESENTATA DAL GRUPPO INSIEME
POGGIBONSI, PROTOCOLLO NUMERO 29412.
Entra il Consigliere Comunale Guma Francesco e si dà atto che il numero dei Consiglieri presenti in
aula è n. 17
Interviene il Consigliere Comunale Michelotti Francesco (Capogruppo Gruppo Consiliare
“Insieme Poggibonsi”)
Do per letta l’interrogazione, perché fondamentalmente si tratta di una segnalazione che ci è
pervenuta da alcuni residenti della zona, che già in passato avevano chiesto e sollecitato un
provvedimento da parte dell’ Amministrazione, un provvedimento abbastanza, come dire,
relativamente invasivo, che è l’installazione di un dissuasore per garantire disciplinare il traffico
veicolare e la sicurezza dei pedoni e residenti della zona, che soprattutto nel primo tratto di Via
Volturno appare comunque pericolosa per la velocità con lui il traffico veicolare scorre.
Per cui si richiede se la amministrazione ritenga corretta questa segnalazione e se intenda prendere
provvedimenti in merito, preso atto, appunto, anche della segnalazione dei... cittadini.
Interviene il Vice – Sindaco Becattelli Silvano
Grazie Presidente.
La problematica riferita è stata oggetto per molto tempo di attività di osservazioni, poiché sono
giunte nel tempo diverse segnalazioni, si tratta in particolare di due segnalazioni pervenute via mail
da un cittadino nel 2012 e nel 2013, e di una terza avente diversi firmatari arrivati nell’agosto 2012.
A fronte delle prime due segnalazioni del 2012 e di sopralluoghi effettuati dall’ex dirigente del
Settore Polizia Municipale Dott. Maurizio Prina, unitamente all’Assessore competente e alla
presenza del cittadino, fu avanzata una richiesta di direttiva, la ***** del 2012, in cui in un contesto
più ampio, che riguardava anche altre zone della città, si proponeva di realizzare due pedonali
rialzati, nello specifico Via Volturno nel tratto prospiciente l’incrocio in Via Dante e in Via
Spartaco Lavagnini, nei pressi del civico numero 14.
L’intento della proposta era quella di ridurre la velocità veicolare stante le continue segnalazioni dei
residenti, in realtà i controlli effettuati nel tempo non avevano evidenziato significative
problematiche connesse al superamento della velocità, ma semmai problematiche rilevate e legate al
rilevante numero di veicoli in transito.
Bisogna infatti osservare che durante tutto il periodo di rifacimento di Via Carducci le Vie in
oggetto sono state d'avvero oggetto di un traffico sostenuto, a tale fine ritengo opportuno segnalare
alcuni dati, gli incidenti rilevati in Via Volturno dal primo gennaio 2009 al trenta di settembre 2014
sono stati complessivamente 10, 5 sono quelli rilevati in Via Spartaco Lavagnini nello stesso

periodo, nella stessa zona dal 23 aprile 2013 al trenta di settembre 2014 cioè dopo la riapertura di
Via Carducci non risultano invece rilevati incidenti.
Per cui appare evidente la stretta relazione tra la richiesta e la proposta di attraversamento pedonale
nella situazione temporanea per quanto prolungata, che ad oggi però non esiste più.
Va rilevato anche che gli attraversamenti pedonali hanno riscosso un ottimo gradimento, tanto da
venire richiesti con *** diffuse in molte parti del nostro territorio, in Via Giusti, Borgaccio, Via
Venti Settembre, Via Senese, Via Romana a Staggia, solo per citarne alcune.
L’ultima vostra proviene dai residenti di Via 25 Aprile proprio a Staggia.
Abbiamo 4 attraversamenti già finanziati, che non sono stati fino a ora realizzati per colpa del patto
di stabilità, il problema oggi come gli anni passati non era tanto e non soltanto la difficoltà di
reperire risorse da destinare a tali interventi quanto la presenza dei vincoli derivanti dal patto di
stabilità, e la scelta di destinare in via prioritaria le risorse *** ovvero spendibili, per pagare gli stati
di avanzamento dei lavori in corso, piuttosto che finanziare nuovi lavori.
Proprio per questo bisognerà rivalutare l’effettiva necessità tra

infrastrutture alla luce delle

evidenze sopra illustrate in materia di sinistrosità, il dubbio è che tali infrastrutture abbiano effetti
benefici sia per la tutela dei pedoni che per la regolazione della velocità e che quindi la loro
realizzazione non potrebbe cambiare a beneficio della sicurezza.
È indubbio altresì che riscuota un grande consenso da parte della collettività.
Tuttavia i dati rilevati su Via Volturno e su Via Spartaco Lavagnani sono profondamente diversi
dalla fase in cui tali situazioni sono state segnalate e in cui sono state ipotizzate le risoluzioni
proposte.
Pertanto sarà opportuno valutare l’effettiva necessità anche in relazione alle numerose ulteriori
richieste a cui si faceva prima cenno.
Si fa presente infine che salvo errori non risultano pervenute di recente nuove posizioni.
Grazie.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Vice Sindaco.
Prego capogruppo Michelotti.

Replica il Consigliere Comunale Michelotti Francesco (Capogruppo Gruppo Consiliare
“Insieme Poggibonsi”)
Sì, dunque io mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta del Vicesindaco, nella parte in cui
disamina la sinistrosità e la mette in relazione con la tutela dei pedoni ritengo che si possa ritenere...
Ritengo appunto che la realizzazione, come diceva appunto il Vicesindaco, di queste opere a tutela
dei pedoni vada comunque a diminuire il grado di sinistrosità, come ha detto il Vicesindaco, rispetto
a tutto l’impianto veicolare diciamo del traffico e le infrastrutture della città ritengo, però, per
quanto riguarda il caso di specie devo dissentire, perché nonostante i controlli fatti dall’
Amministrazione, che non metto in dubbio, chi meglio dei cittadini presenti nella zona può in
qualche modo valutare il grado di pericolosità di una zona? Credo che non ci sia, per cui da questo
punto di vista inviterei ad avere più attenzione rispetto a quelle segnalazioni che vengono e che
provengono da determinate zone della città proprio perché ritengo che i migliori osservatori e
guardiani delle zone e delle strutture anche viarie siano appunto i residenti della zona, quindi da
questo punto di vista ci riserviamo anche di tornare sull’argomento, dopo avere anche sentito e
valutato i residenti di Via Volturno e della zona in questione.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Michelotti.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 07/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

