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54 del 21 MAGGIO 2002 PROT. N. 12182
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GURPPO “I DEMOCRATICI” IN MERITO ALLA
FUNZIONALITÀ DEL SEMAFORO A CHIAMATA IN VIA SPALATO.
------------------L’anno duemiladue il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO nella Sala Consiliare della Civica
Residenza alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA
CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato dal Presidente con nota 10.05.2002, prot. 13823.
ALLE ORE 22,00 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE ERANO STATI
INTERROTTI ALLE ORE 20,25. All’appello nominale, dei 41 consiglieri sottoelencati, risultano
assenti i 20 evidenziati nella fincatura riferita alla seduta (Inizio Seduta)
E’ assente il rappresentante degli immigrati Sig. Akonchong Johanes Ako.
Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dalla Presidente Prof.ssa BARBARA POJAGHI la
quale dichiara aperta la seduta.
Scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: CANESIN - SAVI – TACCONI
Alla seduta partecipa il Segretario Generale Sig. LUCIANO SALCICCIA. LA SEDUTA È PUBBLICA.
Durante la DISCUSSIONE del presente argomento risultano ASSENTI i 17 Consiglieri evidenziati nella
apposita fincatura riferita all’argomento (Disc. arg).
Alla VOTAZIONE risultano ASSENTI i 17 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura (Votaz.).
Inizio Iniz. Disc Votaz
seduta arg. arg.
.
Antolini Arrigo
Babini Carlo
Benedetti Enrico
Berdini Irma
Bertazzoni Alessandro
Bertola Massimo
Blunno Marco
Borgiani Luciano
Calvigioni Silvana
Canesin Alferio
Carancini Romano
Carelli Luigi
Castiglioni Pierfrancesco
Ciaffi Adriano
Crucianelli Mario
Damiano Giampiero
Evangelisti Paolo
Fattori Maurizio
Fioretti Gabrio
Giustozzi Fabrizio
Mandrelli Bruno
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seduta
Mari Romano
Maulo Gian Mario
Menghi Anna
Meschini Daniela
Meschini Giorgio
Monaco Ovidio
Munafò Placido
Orazi Ulderico
Pantanetti Luciano
Picchio Giovanni
Pojaghi Barbara
Sacchi Riccardo
Salvatori Uliano
Salvucci Andrea
Savi Alessandro
Sgalla Luciano
Tacconi Ivano
Torregrossa Marco
Vitaletti Vitaliana
Zazzaretta Vittorio
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Oggetto: Mozione presentata dal gruppo “I Democratici” in merito alla funzionalità
del semaforo a chiamata in Via Spalato.

Il Consigliere MAULO, I Democratici illustra la seguente mozione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- preso atto che la scelta dei semafori a chiamata in varie vie della città
ha apportato qualche beneficio ai pedoni ed ha contribuito a rallentare
la velocità delle auto, pur permanendo qualche problema di fluidità e di
sicurezza
- constatato, anche su sollecitazione di abitanti della zona, che la
collocazione del semaforo a chiamata in via Spalato risponde solo per
metà percorso allo scopo di favorire l’attraversamento sicuro dei
pedoni, dal momento che chi intende realmente attraversare deve
percorrere le strisce pedonali delle due vie che ivi si biforcano, per
raggiungere il marciapiede di destra (senso di marcia) di via Spalato o
di destra (senso di marcia) di viale Carradori (vedi foto allegate),
fruendo quindi solo per metà percorso (via Spalato) del semaforo a
chiamata (A) e dovendosi affidare al buon cuore degli automobilisti (lì
particolarmente veloci) per il passaggio pedonale di viale Carradori (B)
CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE
1. di
riconsiderare la collocazione del semaforo di via Spalato, e
propone, a mo’ di esempio (vedi foto allegata), di collocarlo dinanzi al
passaggio pedonale successivo (senso di marcia) di via Spalato ( C )
conseguendo così più vantaggi: a) possibilità di attraversamento
dell’intero percorso tra i due marciapiedi realmente utili ai pedoni; b)
limitazione della velocità a metà del percorso di via Spalato; c)
facilitazione dell’entrata in via Spalato ai veicoli provenienti da via
Vanvitelli.
f.to Maulo

f.to Babini

f.to CArelli
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DISCUSSIONE:
Aperta la discussione sull’argomento – CHE PER IL MOMENTO VIENE
OMESSA – intervengono i consiglieri signori: MESCHINI GIORGIO, Sindaco –
ANTOLINI, FI – MENGHI, Comitato Anna Menghi – SAVI, Comunisti Italiani
– EVANGELISTI, I Popolari – TACCONI, PPE – MAULO, I Democratici, per
la replica – PRESIDENTE, la quale fa presente che il testo deve intendersi fino
alle parole: “….semaforo di Via Spalato” e pertanto va votato in questo modo.

VOTAZIONE PALESE
Consiglieri presenti
Consiglieri che si astengono di votare
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

N. 24
N. 1 – Menghi
N. 23
N. 22
N. 1 – Antolini

La Presidente, proclamato l’esito della votazione, da atto che il Consiglio comunale

APPROVA
la mozione sopra riportata modificata nel modo seguente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- preso atto che la scelta dei semafori a chiamata in varie vie della città
ha apportato qualche beneficio ai pedoni ed ha contribuito a rallentare la
velocità delle auto, pur permanendo qualche problema di fluidità e di
sicurezza
- constatato, anche su sollecitazione di abitanti della zona, che la
collocazione del semaforo a chiamata in via Spalato risponde solo per
metà percorso allo scopo di favorire l’attraversamento sicuro dei pedoni,
dal momento che chi intende realmente attraversare deve percorrere le
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strisce pedonali delle due vie che ivi si biforcano, per raggiungere il
marciapiede di destra (senso di marcia) di via Spalato o di destra (senso
di marcia) di viale Carradori (vedi foto allegate), fruendo quindi solo per
metà percorso (via Spalato) del semaforo a chiamata (A) e dovendosi
affidare al buon cuore degli automobilisti (lì particolarmente veloci) per il
passaggio pedonale di viale Carradori (B)
INVITA L’AMMINISTRAZIONE
a riconsiderare la collocazione del semaforo di via Spalato.
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Il Segretario Generale
(firma all’originale)

La Presidente
(firma all’originale)

Divenuta Esecutiva il

Si attesta che copia della presente viene
pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi

10 GIUGNO 2002

dal

30 MAGGIO 2002

al

14 GIUGNO 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 -

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 30 maggio 2002
Il Segretario Generale

TRASMETTERE

ALLA SEGRETERIA DEL
CONSIGLIO

per l’esecuzione

Avvertenze e Direttive
______________________________________________
Data 30 maggio 2002

Il Segretario Generale
(firma all’originale)
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