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Addì 18-08-2007 
 
Oggetto: Interpellanza sul rispetto dei Limiti di velocità nei centri abitati 
 
Il sottoscritto Fernando Cavandoli Consigliere della Comunità Montana, chiede di 
inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunitario, come da 
regolamento la seguente interpellanza . 
Sono sempre più frequenti i pericoli di gravi incidenti per chi risiede o frequenta i 
centri abitati piccoli o grandi che siano, attraversati. da strade Comunali, Provinciali, 
Regionali o Statali dove la segnaletica di limite di velocità anche se è ben visibile è 
tenuta in scarsa considerazione. 
E' pertanto opportuno adottare altri sistemi di maggiore efficacia come prevede Art. 
179 (Art.42 Cod. Str.) rallentatori di velocità, quali ad effetto ottico, ad effetto 
acustico o dossi artificiali ed inoltre applicare con maggiore severità anche 
provvedimenti repressivi previsti dalla legge. 
Sulle strade Comunali riteniamo di una certa efficacia e con buoni risultati 
l'installazione di dossi ben sporgenti come consentito dai regolamenti vigenti o bande 
rumorose, anche se queste ultime possono creare non pochi problemi di notte agli 
abitanti. 
Sulle strade Provinciali, Regionali e Statali dove difficilmente sono consentiti i dossi 
e le bande rumorose, sarebbe opportuna l'installazione di semafori al laser con 
eventuale controllo fotografico e la presenza più costante dei tutori dell'ordine con 
compiti repressivi nell' arco delle 24 ore. 
Per la buona riuscita del rispetto della legge, gli enti proprietari o concessionari delle 
strade devono fare una attenta analisi dove sono collocati i segnali di limite di 
velocità e se sono appropriati per il luogo, è indispensabile una massiccia campagna 
educativa che parta dalla scuola primaria con il coinvolgimento diretto dei genitori, 
che troppo spesso risultano i peggiori insegnanti ed in tutti i luoghi di aggregazione.  
Siamo certi che con il coinvolgimento di tutti e con il supporto delle istituzioni si 
realizzeranno ottimi risultati . 
 

CHIEDO 
 

Alla presidente della Comunità Montana di attivarsi presso tutti gli Enti responsabili 
della viabilità e della sicurezza stradale affinchè non si debba continuamente piangere  
tragedie o ringraziare il cielo o la fortuna perché queste non siano avvenute. 
 
Distinti saluti. 
Fernando Cavandoli 


