Al Sindaco del Comune di Cortona

Interrogazione
Il sottoscritto Moroni Marco consigliere comunale del gruppo Partito Democratico
CHIEDE
Al Sindaco e la Giunta quali azioni vogliano intraprendere in merito alla pericolosità e al
relativo disagio della popolazione nel tratto stradale SP 35 Vai di Pierle in località
Campaccio, Comune di Cortona.
In data 13/09/2006 i cittadini promossero una raccolta di firme recapitata con Prot. 22126
al Comune di Cortona. Ad essa seguì la sistemazione dell'incrocio Campaccio- Ossaia con
ampliamento e miglioramento della visibilità e l'istallazione di 2 pannelli in entrambi i sensi
di marcia per indicare la situazione di pericolo, dovuta sia al restringimento della
carreggiata che alla presenza di incroci pericolosi.
Nonostante queste misure negli anni successivi, e fino ad oggi, si sono verificati, nella
suddetta strada provinciale 35 vai di Piene, una serie di incidenti rilevati anche dalle forze
dell'ordine, che hanno avuto come causa comune e primaria il fattore velocità.
La pericolosità è accentuata dalla

presenza di un negozio di generi alimentari molto

frequentato.
Gli incidenti hanno prodotto negli abitanti la percezione di un rischio sempre maggiore per
la propria incolumità, anche tenendo conto che uno di questi incidenti ha causato delle
gravissime lesioni a danno di una signora investita all'interno della propria proprietà privata.
Tale situazione ha indotto di nuovo la popolazione ad una nuova raccolta di firme, circa
150, spedite per posta nel mese di giugno 2018 al Sindaco del Comune di Cortona, alla
Provincia di Arezzo, al Consiglio Regionale della Toscana e al Comando Stazione Carabinieri
di Cortona.
Visto e constatato tale disagio e pericolo continuo chiedo quali soluzioni si pensa di
adottare, interrogando anche la Provincia e la Prefettura di Arezzo per mettere nella
massima sicurezza possibile tale tratto di strada e se è possibile installare un autovelox
fisso per il controllo della velocità.
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