
Vallecrosia, li 17 agosto 2010

Ill.mo sig. Sindaco del Comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del Consiglio comunale di Vallecrosia

e p.c. all'Assessore competente

OGGETTO: interrogazione ai sensi dell’art. 16 del regolamento consiglio comunale

Premesso che:
− nel tratto di Via San Vincenzo compreso tra il confine con Camporosso e l'incrocio con 

via Giovanni XXIII manca in entrambi i lati della strada uno spazio riservato in via 
esclusiva al transito dei pedoni, non potendosi considerare tale la semplice tracciatura 
sull'asfalto  con  vernice  bianca  di  una  corsia  di  circa  un  metro  né  alcuni  metri  di 
marciapiede antistanti due condomini (uno lato nord e uno lato sud);

− l'assenza di un marciapiedi o di un percorso protetto espone i molti residenti e più in 
generale  chi  transita  a  piedi  a  seri  rischi  per  l'incolumità  personale,  stante  l'intenso 
traffico automobilistico,  il  passaggio di  veicoli  a  forte  velocità  soprattutto  nelle  ore 
serali e notturne e l'occupazione dei lati della carreggiata da parte dei veicoli in sosta;

− negli  ultimi  due/tre  anni  il  Comune  ha  investito  importanti  risorse  economiche  per 
rinnovare marciapiedi già esistenti in alcune vie cittadine mentre nulla è stato fatto in 
questo tratto di via San Vincenzo;

− tale situazione è stata segnalata verbalmente a più riprese dal nostro gruppo consiliare e, 
a quanto ci risulta, da singoli cittadini;

SI INTERRROGA CODESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

a) il motivo per cui non si sia ancora provveduto a realizzare un percorso protetto per i 
pedoni  nel  tratto  di  via  San  Vincenzo  compreso  tra  il  confine  con  Camporosso  e 
l'incrocio con via Giovanni XXIII;

b) se non sia possibile,  in tempi brevi e con limitate risorse economiche, provvedere a 
delimitare uno spazio simile a quello ricavato nel tratto di via San Vincenzo compreso 



tra  via  Giovanni  XXIII  e  via  Aldo  Moro,  prima  che  si  verifichino  incidenti  con 
conseguenze anche gravi per l'incolumità fisica dei pedoni e relativi conseguenze civili 
e penali in capo all'amministrazione comunale.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento del consiglio comunale si resta in 
attesa di una risposta scritta nei termini prescritti, richiedendo altresì una risposta urgente in forma 
orale nella prima seduta consiliare che si terrà a far data da oggi. 
I consiglieri:

Enrico Ferrero                                                         Gian Paolo Lanteri


