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Sezione di Caslano, CP 224

Lodevole
Municipio di Caslano
Via Chiesa 1
6987 Caslano

Caslano, 20febbraio 2017

Interpellanza

—

Interventi per la sicurezza stradale

Onorevole signor Sindaco, onorevoli signore e signori Municipali,
Uno dei principali obiettivi che ha catalizzato tutti i programmi di questa legislatura
da parte dei partiti o gruppi presenti è la maggiore protezione delle strade con i loro
utenti. Le formulazioni ed i risultati dichiarati divergono più nella forma che nella
sostanza.
Pur riconoscendo lo sforzo fatto da parte di 6 Consiglieri comunali presenti nella
passata legislatura, con la presentazione della mozione per l’introduzione delle zone
30, constatiamo come questa proposta è priva dell’indispensabile studio di fattibilità
e, di conseguenza, priva delle condizioni base per poter entrare nel merito di una
corretta protezione di tutti gli utenti delle nostre strade.
L’obiettivo principale è quello di evitare che ci possano essere feriti o decessi sulle
nostre strade. Riteniamo che la situazione attuale, pur essendo rassicurante e
consapevoli del fatto che non sarà possibile raggiungere la sicurezza assoluta,
permetta ancora un ampio margine di miglioramento.

Fatte queste premesse il Partito Popolare Democratico
chiede al Municipio:
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• Se reputa che entro la fine della costruzione della Scuola Media e del nostro
centro multifunzionale sia anche il caso d’intervenire sulla sicurezza stradale:
sull’asse SE (Scuola Eiementare)-Sl (Scuola dell’infanzia) -SM (Scuola Media);
sull’asse Via lndustria-SM;
• Se ritiene che anche lungo il tragitto del Giro Monte, sull’asse Via Torrazza-Via
Cantonetti-Via Valle, si possano trovare delle soluzioni a tutela dei molti
fruitori presenti;
• Se e quando intende avviare uno studio di fattibilità per l’introduzione della
“Zona 30” in misura estesa sui territorio comunale, o altre adeguate misure di
moderazione e, più concretamente, se prevede d’intraprendere, già in questa
legislatura, oltre alla fase di studio le successive fasi di applicazione, dando le
necessarie priorità a quei compatti, parzialmente citati precedentemente, più
sensibili, inserendo entro la prossima presentazione del piano finanziario i
necessari investimenti per questa legislatura.
-

-

Auspichiamo di poter trovare nella vostra risposta l’interesse unanime del Municipio
e proponiamo l’allestimento di un piano d’azione da presentare ai Consiglieri
comunali, quale informativa, in tempi tecnici brevi.
Con ossequio.

Tarcisio Gottardi
Presiaente-Sezionale
Caslako

