MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 16 luglio 2015
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa
E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA TRAMITE MAIL

INTERPELLANZA A RISPOSTA VERBALE IN C.C.
Oggetto: Incrocio pericoloso Via Ferrari - Via Radici in Piano

Premesso che:
- Sono diverse e sempre più allarmate le segnalazioni che riceviamo da residenti formiginesi che hanno le abitazioni in
prossimità dello svincolo Tangenziale Modena-Sassuolo / Via Radici in Piano.
- In questi anni abbiamo più volte avvisato l’Amministrazione riportando con video e foto la condizione di estrema
pericolosità che interessa quest’arteria stradale.

Inoltre:
- Soffermandosi per alcuni minuti sulle banchine presenti in prossimità della Cantina Sociale, si rimane decisamente basiti
nel rilevare che nel centro urbano i veicoli sono condotti su una carreggiata strettissima a velocità da autostrada.

Preso atto:
- Che la ciclabile che costeggia Via Ferrari, si interrompe proprio nei pressi dell’intersezione con Via Radici in Piano
- Che l’attraversamento tra Via Ferrari e Via Radici in Piano è oggettivamente molto pericoloso.

SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:
1. Se si stanno valutando interventi per mettere in sicurezza i residenti che si vedono sfrecciare davanti l’ingresso delle
proprie abitazioni auto che tengono velocità decisamente oltre i limiti consentiti in un centro abitato.
2. Se sono previsti interventi per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti che attraversano l’incrocio tra Via Ferrari e Via Radici
in Piano.
3. Se è possibile ricevere la documentazione che evidenzi il numero di incidenti avvenuti nell’incrocio tra Via Ferrari e Via
Radici in Piano negli ultimi 20 anni.
4. Se sia mai stato fatto uno studio comparativo tra gli episodi accaduti in questo incrocio e quelli accorsi in un incrocio di
pari rilevanza.
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