
 

 

 

 

 

 

NOVENTA PADOVANA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2011 
interrogazione 

 

Oggetti: Vs. Risposta Interrogazione Autovelox del 30/09/2011 

 

Sig. Sindaco e consiglieri tutti 

 

Il 17/ 11/2011 Ho ricevuto, come da me richiesto, le risposte scritte, alle mie  3 interrogazioni del 

30/09/2011. 

 

Non ho intenzione di replicare ulteriormente su due risposte ma su una terza mi è impossibile 

tacere.  

 

Mi riferisco all’interrogazione, richiesta da molti abitanti di Noventa,  per risolvere il problema 

della velocità delle auto in certe strade del nostro Comune. 

 

La risposta che mi avete dato è tragicomica, al punto da credere che Lei, Sig. Sindaco, l’abbia 

firmata senza leggerla. 

 

Sintetizzando, avete valutato la pericolosità della “colonnina Autovelox” per l’incidente mortale 

verificatosi in Ottobre a Spinea, dove sono morti due motociclisti , il quale “accortisi all’improvviso 

dell’autovelox  frenavano bruscamente tamponandosi e perdendo la vita”. 

 

Mi chiedo e vi chiedo: è più pericoloso un’autovelox  segnalato con più cartelli, ben visibile, 

montato per “prevenire” e non per multare o i vigili che sbucano all’improvviso da una siepe, 

oppure come veniva fatto tempo fa, mettendo una panda bianca con dentro l’autovelox , di cui ti 

accorgevi solo quando passavi accanto? 

 

La risposta che avete dato voi non mi sembra ispirata a una logica comprensibile ai più. 

 

Adesso passo alla parte comica: in via Roma, non si può applicare l’autovelox perché nel contesto 

urbano e storico del centro di Noventa non ci sta e non c’è nemmeno lo spazio per metterlo. 

 

Se un contenitore di piccole dimensioni disturba il centro storico, mi spiegate in che contesto 

urbano e storico si ponga la PIAZZA che state costruendo?  

 

Se  passasse un extraterrestre sul suo UFO atterrerebbe credendo di essere arrivato a casa! 

 

 



Questa motivazione, scusate, è proprio insostenibile. 

 

Veniamo agli spartitraffico di Noventana che per voi non sono “pericolosi, perché ben visibili, 

anche con la nebbia perché dotati di occhi di gatto”.   

Per prima cosa non rallentano la velocità, specialmente di notte: chiunque passi per Noventana 

vede che i cartelli stradali, molte volte sono piegati , se non abbattuti. Forse qualcuno ci passa 

sopra volontariamente! 

 

L’idea, che mi sono fatto, è che l’Amministrazione Comunale di Noventa non sia interessata a 

trovare soluzioni “ poco costose” per rallentare il traffico e a scoraggiare tante auto di passaggio 

ma ad avere la possibilità di fare cassa quando serve a rischio e pericolo dei nostri cittadini. 

 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 

 Ferdinando Cacco 


