
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 22/05/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alle attività di prevenzione del
rischio stradale in occasione del passaggio sul territorio Argentano della manifestazione
automobilistica  denominata ”Mille Miglia”

Il sottoscritto Luca Bertaccini in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la
presente avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 13 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL  FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO  E  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  intende
presentare interrogazione a risposta scritta in merito all'argomento in oggetto e chiede che
ne vanga data lettura durante il primo Consiglio Comunale utile

Premesso che:

 si  ritiene  la  calmierazione  delle  velocità  un  importante  presidio  per  la  sicurezza
stradale che non va in nessun caso trascurato;

 il M5S Argentano con la sua interrogazione del 24 /05 /2016 ritiene di aver dato un
contributo fondamentale al  fatto che il  pericolosissimo incrocio all’altezza del  Santuario
della  Celletta  abbia  visto  la  presenza  di  agenti  della  Polizia  Municipale  in  occasione
dell'edizione 2017 della manifestazione rievocativa denominata “Mille Miglia”;

 si dà merito alla Polizia Municipale per l’ attenzione prestata, visto che quest’anno a
differenza degli anni precedenti l’incrocio era presidiato da agenti; 

Visto che:

 Il  Sindaco in  data  20/05/2017  sul  proprio  profilo  facebook  affermava:  ''Le  mille
miglia sono una bellissima manifestazione, ma così non può andare avanti. Tutti noi sulla
strada  abbiamo  assistito  a  molte  situazioni  di  pericolo  causate  dall'eccessiva  velocità.
Il  codice  della  strada salva  delle  vite  e  deve  essere  rispettato  da tutti.  Scriveremo agli
organizzatori della manifestazione perché questo sia chiaro ai partecipanti a questa gara e
le regole vengano rispettate, sulla strada non si deve rischiare'';

 Il Sindaco in data 14/06/2016 in risposta alla nostra interrogazione del 24/05/2016
affermava  in  merito  alla  nostra  constatazione  del  pericolo  causato  dalle  manovre
potenzialmente azzardate da parte delle autovetture partecipanti alla ''Mille Miglia''  ''si
può anche essere  d'accordo,  ma si  ricorda  che  è  una competizione  di  regolarità  in  cui
vigono le regole del codice della strada'';



Osservato che:

 Al punto 8.6 del regolamento Particolare di Gara della Manifestazione  si cita che
''Durante  tutta  la  manifestazione,  i  conduttori  dovranno  tenere  una  condotta  di  guida
cosciente e prudente, rispettare scrupolosamente le norme del Codice della strada Italiano e
le disposizioni impartite dal Direttore di gara e dagli ufficiali di gara.  Gli ufficiali di gara, gli
addetti  al  merito presenti  sulle vetture del  convoglio tecnico di  supporto e gli  organi di
Polizia segnaleranno infrazioni  e inosservanze alle norme del  Codice della Strada e  alle
disposizioni di cui sopra.......'';

 comunque le vetture, in particolare quelle partecipanti alla manifestazione “Mille
Miglia” transitavano indubbiamente a velocità pericolose dovute all’impeto della gara;

 Il  Sindaco rispondendo alle richieste di diversi cittadini sempre in merito alle sue
dichiarazioni su Facebook, affermava  come il rilevatore elettronico di velocità presente in
prossimità del Santuario della Celletta fosse rimasto (giustamente) in funzione e quindi in
grado di svolgere la propria indispensabile funzione di prevenzione;

Preso atto che:

  A differenza della linea più ''accomodante'' adottata durante l'edizione del 2016,
come   si  può  evincere  dalla  risposta  alla  nostra  interrogazione,  per  l'edizione  2017,
l'Amministrazione  abbia  intrapreso,  almeno  a  parole  una  strada  più  rigorosa  e
intransigente, nei confronti della gestione della Manifestazione;

Chiede

 Se vista la presenza degli agenti della polizia Municipale sul percorso urbano se in
base  al  punto  8.6  del  regolamento  della  Manifestazione,  il  personale  della  Polizia
Municipale abbia segnalato infrazioni ed inosservanze alle norme del codice della strada;

 Se sia stato possibile attivare ulteriori azioni per obbligare il rispetto dei limiti  di
velocità eventualmente fermando i trasgressori e in caso negativo per quali motivi non sia
stato possibile;

 Il numero totale, con cadenza oraria, delle rivelazioni di superamento dei limiti di
velocità  insistenti  sull’incrocio  ”Celletta”  rilevati  dalla  postazione  fissa  nelle  giornate  di
venerdì  a  partire  dalla  data  di  messa  in  funzione  del  velox  fisso,  fino  alla  data  del
19/05/2017 compresa  e il numero di sanzioni elevate nelle stesse giornate;

 Se nelle intenzioni  della lettera da inviare agli organizzatori della manifestazione c'è
anche quella di consigliare loro di rispettare il regolamento della ''Mille Miglia'' ed il Codice
della strada, che gli stessi organi di Polizia sono tenuti a fare rispettare;

F.to in digitale 
Il Consigliere Comunale 

                 Luca Bertaccini

     


