
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 26/05/2016

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alla valutazione del rischio stradale in
occasione del passaggio sul  territorio Argentano della manifestazione agonistica”Mille
Miglia”

Il  sottoscritto  Daniele  Gulinelli  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento 5  Stelle,  con la
presente  avvalendosi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 32 intende presentare interrogazione
in merito all'argomento in oggetto:

Premesso che:

 in data 13 Lugli 2015 il Sindaco Fiorentini in risposta ad una nostra interrogazione
precisamente  al  punto  2  (Autovelox  e  veicoli)  dichiarava  che  si  ritiene  la
calmierazione delle velocità un importante presidio per la sicurezza stradale,

 che il rilevatore elettronico di velocità ha l’obiettivo di rafforzare la percezione del
controllo in aree ritenute maggiormente a rischio.

 che  il  suo utilizzo  è  pressoché  “stanziale”,  ovvero  insistente  su  aree  definite  in
particolare sulla SS16 all’altezza del Santuario della Celletta teatro di numerosi e
gravi incidenti 

 che l’intento è di incidere su determinati punti in maniera costante e ripetitiva per
indurre comportamenti quasi automatici di riduzione della velocità.

 Che si impegnano quotidianamente in tale servizio, quasi sempre due veicoli e due
pattuglie così come confermato dalla stessa Amministrazione nella stessa risposta

Visto che:

 Testimoni  oculari  hanno  riportato  di  azioni  particolarmente  pericolose  da  parte
delle auto in transito (iscritte alla MM e non), dovute all’impeto della gara, tali da
sfiorare più volte pericolosi incidenti 



 Che è noto che l’incrocio è “cieco” rispetto a chi sopraggiunge dalla direzione di
Ferrara a velocità non proprio da codice

 Che tale è la motivazione per cui negli ultimo mesi,mediamente sei giorni su sette
sono destinate due pattuglie e relativi autovelox

 Che visto che all‘incrocio del Viale Antonio Roiti e la Nazionale Ponente SS 16,punto
nettamente più sicuro ed interessato in maniera insignificante da incidenti gravi e
mortali  rispetto  a  quello  antistante  il  Santuario  della  Celletta  fosse  presente  la
Polizia Municipale

Chiede

 La motivazione per cui nel pericolosissimo incrocio sopraindicato (SS n°16 all’altezza
del Santuario della Celletta) in data 19 Maggio non era presente alcun agente della
polizia municipale.

 Chi ha programmato i servizi ed in base a quale valutazione dei rischi ha destinato la
presenza degli agenti

 Se  dobbiamo  considerare  decadute  o  perlomeno  diventate  secondarie  le
motivazioni che a detta dell’amministrazione sono determinanti per giustificare la
presenza di autovelox ed agenti almeno 5 giorni su sette alla settimana tranne dove
si ritiene ,col buon senso comune, che se ne ravvisi particolare necessità 

Consigliere Comunale 
     Daniele Gulinelli


