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Interpellanza
OGGETTO: PERICOLOSITA’ DI VIA BARCHETTA A BOLZANETO
Premesso che il comandante del Distretto V di Polizia Municipale, Dr. Massimiliano Fossati, si è espresso in
merito alle questioni riportate dalla cittadinanza del nostro Municipio sulla pericolosità di Via Barchetta, si
riporta la criticità.
Considerato che l’ingresso a monte (chiesa San Francesco) della Via viene considerata una scorciatoia come
alternativa a Via C. Reta quando questa presenta un traffico superiore alla norma.
Constatato che la curvatura dell’ingresso della Via presenta un’angolatura tale da facilitare l’imbocco della
stessa ad una velocità sostenuta, considerando che quel tratto è privo di marciapiede rialzato lato mare per
consentire l’accesso dei veicoli merci alle attività commerciali site nell’area comprendente anche la sala
bowling, non raggiungibile dal civico 27 per la presenza del voltino.
Premesso che per la presenza del campetto parrocchiale i bambini si trovano a dovere recuperare in mezzo
alla strada, in mancanza di completa sicurezza, la palla quando scavalca la recinzione.
Considerato che un ulteriore pericolosità pedonale si trova tra l’innesto in prossimità della fermata AMT (in
ingresso dal civico 12 di via C. Reta) e l’angolo girato dove si sottopassa il voltino per mancanza di
marciapiede lato monte.
Considerato che il Distretto V di Polizia Municipale ha formulato soluzioni da concordare con gli organi
competenti quali
-

la possibilità di considerare un intervento stradale all’inizio a monte di Via Barchetta, riducendo il
raggio di curvatura e allargando lo spiazzo antistante alla chiesa parrocchiale per evitare così che la
Via venga presa a velocità sostenuta;

-

la possibilità di rendere il tratto di Via Bacchetta senso unico mare-monte, compreso tra il civico 27
e la piazzetta senza nome adducente alla passerella pedonale presso il civico 9;

-

la possibilità di realizzare un marciapiede d’ampiezza a norma, essendoci le condizioni per
l’intervento, sul lato monte nel tratto di Via Barchetta in ingresso dal civico 12 di Via C. Reta, dove
tuttora è presente solo un divieto di fermata permanente, per garantire la sicurezza ai pedoni.
Si chiede al Presidente e alla Giunta di Municipio

-

Se sono a conoscenza della pericolosità che è stata evidenziata
Come voglia intervenire in merito alla criticità
Se sono già state considerate le proposte enunciate per risolvere la pericolosità nella Via.
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