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Mozione 

 
Oggetto: “Sicurezza Stradale” - installazione impianti semaforizzati, migliore visibilità in prossimità degli 

attraversamenti pedonali creazione di attraversamenti pedonali e apposita segnaletica. 

 
Preso atto 
� che nell’ultimo periodo, quasi costantemente, vengono segnalati gravi incidenti stradali che 

coinvolgono anche i pedoni; 
� che una maggiore tutela deve essere prestata ai minori, soprattutto negli attraversamenti pedonali 

nei pressi delle scuole; 
� che anche in alcune fermate della linea di trasporto pubblico urbano, vi è la necessità di predisporre 

idonei attraversamenti pedonali presegnalati; 
� che occorre cosi predisporre ogni accortezza che possa elidere il pericolo di tragici eventi. 

 
Considerato che 
� si rendono necessarie nuove installazioni semaforiche nonché nuovi attraversamenti pedonali 

adeguatamente segnalati e più visibili; 
� è auspicabile incrementare la segnaletica orizzontale e verticale nei pressi degli attraversamenti 

pedonali, soprattutto nelle vicinanze delle scuole; 
� vi è la possibilità di installare i c.d. “semafori a chiamata” i quali, mediante apposito tasto possono 

essere prenotati per l’attraversamento; 
� vi è l’ulteriore possibilità di installare i c.d. “semafori dissuasori” i quali azionano il segnale verde 

solamente se viene rispettato il limite di velocità previsto per quel tratto di strada. 
 

Il Consiglio della VI Circoscrizione 
 

INVITA 
 

il Sindaco e/o gli Assessori competenti 
 
a provvedere all’installazione, nei pressi di ogni comprensorio scolastico della VI Circoscrizione, se carente, 
di idonea segnaletica verticale ed orizzontale, la quale evidenzi la presenza di attraversamenti 
pedonali/scuole; 
 
a provvedere all’installazione, con urgenza, di un “semaforo a chiamata” o un “semaforo dissuasore”, nei 
pressi del comprensorio Iqbal Masih, in via Forlanini o in alternativa di installare apposita segnaletica 
luminosa verticale nella quale si evidenzi la pericolosità dell’attraversamento pedonale - attualmente assente  
che preavvisi di dover rallentare la velocità dei veicoli in presenza di scuole; 
 
a valutare la creazione di un attraversamento pedonale in via Marchesetti all’altezza del civico 21, nei pressi 
della fermata della linea della Trieste Trasporti; 
 
a valutare l’installazione, nelle strade ad alta percorribilità (via Forlanini, via Marchesetti, e simili), dei 
“semafori a chiamata” o dei “semafori dissuasori” idonei a permettere l’attraversamento sicuro o 
quantomeno a limitare la velocità dei veicoli; 
 
a provvedere, in prossimità degli attraversamenti pedonali, l’istallazione dei soli parcheggi per 
moto/scooter, spostando tutti i parcheggi per autoveicoli, cassonetti per la raccolta dei rifiuti e dei 
raccoglitori della Caritas, per una migliore visibilità sia da parte dei pedoni che da parte degli automobilisti.  
 


