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Installazione countdown semaforici T Red

Senago, 11 Settembre 2017

Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Sig. Luca Biasotto 

              A tutti i Consiglieri Comunali      

              Alla Signora Sindaco
del Comune di Senago
gent.ma Magda Beretta

p/c          All' Assessore alla Mobilità e Trasporti
Sig. Gabriele Vitalone

I sottoscritti Consiglieri Comunali presentano la seguente

MOZIONE

Oggetto:  Installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di
accensione delle luci negli impianti semaforici di Senago dotati di sistema Tred (Countdown) 
e Incremento della luce gialla degli stessi da 4 a 6 secondi. 

Premesso che 

Nel mese di Giugno 2015 la precedente amministrazione procedeva all'installazione presso gli 

incroci di Risorgimento / Leonardo Da Vinci e Via Leonardo Da Vinci / Monterosa  di sistemi di 

rilevazione infrazioni semaforiche denominati “ T RED” con lo scopo  di aumentare il livello di 

sicurezza dell' attraversamento automobilistico. Tali postazioni fisse, in locazione fino allo scorso 

giugno 2017 (riferimento determinazione n. 46 del 28/01/2015), sono state riscattate e acquisite a 

patrimonio comunale con determinazione n. 314 del 06/06/2017.
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                                                              Considerato che 

• Nei mesi successivi all'installazione si sviluppò un acceso dibattito tra la  cittadinanza, sulla

reale  motivazione dell’ installazione dei suddetti impianti di rilevazione d’ infrazione, a detta

di molti installati per “far cassa”,  ed inoltre sulla loro reale efficacia e sicurezza,   vista 

taratura al minimo del tempo di permanenza del segnale giallo che poteva, e può tutt’ora, 

creare situazioni di incertezza/pericolo tra gli automobilisti prossimi all’attraversamento 

dell’incrocio. 

                                                           

• Durante la scorsa consigliatura, diverse forze politiche oltre al Movimento 5 stelle Senago , 

tra i quali VIVERE SENAGO E LEGA NORD per l’indipendenza della padania, che oggi 

sono al governo della città, si sono pubblicamente espresse per richiedere l'installazione di 

countdown semaforici sugli impianti tred.

                                                                Ricordando che 

La risposta della precedente amministrazione Fois, alle richieste installazione di Countdown, 

protocollate da queste 3 forze politiche, era stata respinta in virtù del fatto che, a quel tempo, il 

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture non aveva ancora proceduto alla omologazione di 

sistemi contasecondi da installare presso gli impianti semaforici, atti a facilitare l'attraversamento 

degli automobilisti e impedire brusche frenate e quindi situazioni di pericolosità. 

Evidenziando che 

con  DECRETO del 27 aprile 2017 riportato sulla  Gazzetta ufficiale  n.140 del 19-6-2017 , il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato le norme inerenti le caratteristiche per 

l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di 

accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, denominati countdown. Il sopracitato decreto 

sarà operativo passati 6 mesi dalla pubblicazione e quindi tali impianti “countdown“ potranno 

essere installati dal giorno 19 Dicembre 2017 
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Preso atto di quanto sopra, 

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 

• A porre in essere tutte le attività necessarie all’istallazione dei sopracitati dispositivi presso i

sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche, a far tempo dalla data con cui il Decreto del 27

Aprile 2017 lo consente, ovvero il 19 Dicembre 2017 ed aumentare contestualmente 

l’intervallo della luce gialla dai 4 secondi attuali ai 6 secondi previsti come tempo massimo. 

                                                       

 

                                         Gruppo Consiliare movimento 5 stelle Senago        

                               Riccardo Tagni 

                            Sergio Savio
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