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Senago, 20/11/2014 

 
 
 

Alla c. Alla c. A    Sindaco Lucio Fois 

 

                                                                                             e p.c         Assessore Elia Zoani 

                                                                                                              Geometra Alberto Arosio 

                                                                                                              Tutti i Componenti della Giunta 

  Tutti i Consiglieri Comunali 

 

 

                                                                                                              

OGGETTO: SOLLECITO PER RIPRISTINO DISSUASORI DI VELOCITA’ VIA MARTIRI DI  MARZABOTTO 

(ADIACENZA PLESSO SCOLASTICO) 

 
 PREMESSO CHE  

 

Nel mese di Novembre 2013 come previsto nel progetto “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 

DELL'AMBITO URBANO "PAPA GIOVANNI XXIII ( PRIMO STRALCIO) la società Pabel  S.p.A di Monza iniziava 

la fresatura della pavimentazione stradale tra la rotatoria posta all'intersezione tra le Vie Togliatti, 

Leonardo da Vinci, Fratelli Rosselli Martiri di Marzabotto e l'incrocio tra quest'ultima e la Via Farini 

asportando i 2 dossi artificiali presenti all'altezza dell'attraversamento pedonale in corrispondenza del 

plesso scolastico 

 

Il Giorno 6 Dicembre 2013 la suddetta società ultimava i lavori di asfaltatura nella zona interessata ( poi 

contestati dall'amministrazione comunale dati gli evidenti problemi di screpolatura al nuovo manto 

stradale nell'incrocio tra via Martiri Di Marzabotto e Via Farini) 

 

Nel mese di Gennaio 2014 ad una seganlazione del Ns attivista E.Galetti a mezzo mail sul ripristino dei dossi 

, il Geometra Arosio rispondeva: 

 

    “ in relazione ai “dissuasori di velocità” rimossi si comunica che è stato ordinato all’impresa    l’immediato 

recupero degli elementi accantonati ed al loro successivo e corretto smaltimento, a   completamento delle 

lavorazioni ad effettuarsi in periodi opportuni gli stessi verranno opportunamente riposizionati e realizzati, 

per oggettiva scelta tecnico manutentiva, in “asfalto”. 
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“Resta comunque inteso ed evidenziato che questo Servizio e questa Amministrazione, pur prendendo atto 

di quanto realizzato e posto in sicurezza le aree d’intervento, non ha in alcun modo accettato ne collaudato 

positivamente i lavori in parola, rinviando il rifacimento degli stessi (senza oneri aggiuntivi) alla prossima 

primavera, o perlomeno quando le condizioni climatiche lo consentiranno, periodo in cui verranno 

ripristinati i dissuasori di traffico (dossi) in prossimità della scuola primaria di via G. Di Vittorio e tutta la 

segnaletica (verticale ed orizzontale) del caso. 

Ringraziando per la collaborativa segnalazione inviata e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti 

si porgono cordiali saluti.” 

 

geom. AROSIO Alberto 

 

CONSTATATO CHE  

 

Ad oggi non sono stati ripristinati i vecchi dossi in plastica , ne tanto meno sono stati realizzati dissuasori di 

velocitá in asfalto come promesso dall' amministrazione comunale. 

 

                                                                                CONSIDERATO CHE  

 

I dissuasori di velocitá erano e sono necessari essendo lo specifico attraversamento pedonale fortemente 

utilizzato da genitori e bambini nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole elementari e materne 

L'assenza di dissuasori ha indubbiamente reso piú pericoloso l'attraversamento pedonale, a causa delle alte 

velocitá raggiunte dalle autovetture in transito sulla Via Martiri Di Marzabotto 

 

 

               SI RICHIEDE NUOVAMENTE  IMPEGNO  

               DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI 

 

Per un tempestivo e definitivo ripristino dei dissuasori di Velocitá nella zona in oggetto in modo tale da 

poter incrementare il livello di sicurezza del suddetto attraversamento pedonale. 

 

 

          Riccardo Tagni 

p. il MoVimento 5 Stelle Senago 
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