
 

Sasso Marconi, 18 O/obre 2021 

                                                                                                                          Al Sindaco Roberto Parmeggiani  

Ogge/o: Interrogazione con risposta scri/a e orale in Consiglio comunale: Modalità, regolazione e tempi 
dei semafori di Capoluogo- interven> su situazioni di potenziale pericolo e migliorie per la viabilità 

Visto 

Il notevole aumento del traffico derivato dalla chiusura del ponte Leonardo Da Vinci 

Viste inoltre 

Le a/uali modalità di gesFone dei semafori, che stando alle numerose segnalazioni ricevute risultano non 
solo peggioraFve dell’asse/o viario ma addiri/ura pericolose in quanto nei periodi di giallo lampeggiante 
con chiamata pedonale a pulsante, il passaggio da giallo lampeggiante alla normale successione dei colori 
semaforici genera incertezza tanto negli automobilisF che possono non accorgersi corre/amente della fase 
semaforica quanto nei pedoni (e altri utenF deboli della strada ) che si trovano ad usufruire di tale sistema 

Considerando che 

Alla Cerve/a: gli a/uali 4 fasi semaforiche (Viale Kennedy - due sensi di marcia - , Ponte Albano -un senso di 
marcia - , Via Porre/ana - un senso di marcia - e passaggio pedonale ) risultano non adeguaF in quanto nel-
le ore di maggior passaggio è necessario l’intervento di un operatore mediante personale della Polizia Loca-
le 

Ricordando che 

il sistema precedente era più favorevole al traffico poiché generava tempi di a/esa minori sia per pedoni 
che per ve/ure avendo un minor numero di fasi 

Considerato infine che 

Non si riFene sempre possibile avere personale della Polizia Locale agli incroci, mentre sarà alquanto pro-
babile che l’a/uale aumento del traffico in a/esa dei lavori sul Ponte Da Vinci si protrarrà per anni 

Siamo a richiedere al Sindaco: 

● Perché non interviene per la sicurezza degli uten> della strada e per miFgare i disservizi, i ritardi e 
le difficoltà che incontrano le persone che transitano per Sasso Marconi con un diverso sistema di 
fasi semaforiche? 

● Viste le segnalazioni di pericolo da parte di pedoni, alcuni dei quali recentemente risulta che ab-
biano rischiato di essere invesFF, perché non si opta per un sistema diverso per perme/ere l’a/ra-
versamento in sicurezza? 



● Corrisponde al vero che ogni modifica delle fasi semaforiche cos>tuisce una nuova spesa per la 
colleEvità poiché non c’è modo di modificarli manualmente se non chiamando l’azienda installatri-
ce? 

● L’Amministrazione ri>ene che questo sistema che richiede ogni maXna e ogni pomeriggio i vigili 
agli incroci e la chiamata manuale dei pedoni sul giallo lampeggiante sia la soluzione migliore fino 
al ripris>no del Ponte Da Vinci che sarà realizzato non prima di qualche anno? 
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