
Petizione Installazione Countdown su
Impianti Semaforici T red a Senago 

Illustrissimi Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale di Senago

In  data  30/09/2015  il  M5S  Senago  chiese  ufficialmente  alla  Giunta  Fois  l’istallazione  di  dispositivi
Countdown(contasecondi)  sugli  impianti  semaforici  T  Red da poco installati  tra  Via  Leonardo Da Vinci/Via
Risorgimento e Via Volta/Via Monterosa, nell’ottica di migliorare la sicurezza dei cittadini.
Successivamente, anche le forze dell’allora opposizione, oggi al governo di Senago (Lega Nord, Vivere Senago
e Forza Italia), si opposero con forza ai dispositivi  T Red, ritenendoli  mezzi utili  a far cassa alle spalle dei
cittadini. La Lista Vivere Senago iniziò una petizione popolare per chiederne addirittura la rimozione definitiva.

Su  proposta  dell’allora  consigliere    Magda  Beretta   (oggi  Sindaco  di  Senago)  fu  poi  votata  in  Consiglio  
Comunale all’unanimità una delibera di Consiglio (n.14 del 31/03/2016) che impegnava l'amministrazione ad
installare  i  Countdown  semaforici  appena  questi  fossero  stati  omologati  dal  Ministero  dei  Trasporti  (cosa
avvenuta   il 19/12/2017   con decreto del 27/04/2017).   Da allora il M5S Senago, entrato in Consiglio Comunale,
ha ricordato più volte all’attuale Amministrazione in carica questa deliberazione d’ indirizzo, proposta dall’attuale
Sindaco, votata dal Consiglio Comunale,  tuttora valida ma ad oggi mai attuata.

I sottoscrittori della petizione richiedono quindi all’Amministrazione Beretta di dar corso all’impegno
preso 3 anni fa dal Consiglio Comunale, facendo installare i dispositivi Countdown sui semafori T Red
presenti  nel  nostro  territorio.  Si  chiede  inoltre  di  evidenziare  maggiormente  la  loro  presenza  con  una
cartellonistica più ampia e luminosa e di incrementare a 6 secondi (oggi 4) la temporizzazione del semaforo
giallo. Il principio della sicurezza deve sempre prevalere rispetto a quello sanzionatorio. La prevenzione degli
incidenti non può attendere ulteriormente, come naturalmente l’impegno preso con i cittadini.  
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