
 

 

 

 

 

 

NOVENTA PADOVANA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2011 
MOZIONE 

 

 

Al Sig. Sindaco e Sig.ri Consiglieri di maggioranza e di opposizione 

 

Oggetti:  

 

1) VELOCITA’ DEGLI AUTOMEZZI SULLE STRADE COMUNALI (via Roma, via Guglielmo Marconi e via Noventana)  

 

 

Vengono segnalate, da parte dei cittadini, le continue infrazioni al codice della strada riguardanti l’elevata velocità 

degli automezzi che transitano in via Roma (dal ponte sul Piovego fino a Piazzetta Giovannelli), via Guglielmo Marconi 

e via Noventana, durante le ore diurne e soprattutto durante le ore notturne.  

 

I cittadini rilevano la mancanza di sorveglianza da parte degli organi di vigilanza preposti e pertanto chiedono, oltre ad 

una presenza più efficace della polizia locale sulle strade, l’installazione di sistemi (es. colonnine per autovelox) che 

agiscano da deterrente per obbligare i conducenti a regolare la velocità entro i limiti stabiliti. 

 

Si chiede pertanto che: 

 

- Siano installate delle colonnine per autovelox quali sistemi di dissuasione di velocità nei tratti stradali 

sopraindicati.  Ogni colonnina non necessariamente deve contenere un’apparecchiatura autovelox ma essere 

predisposta per alloggiare, all’occorrenza e in presenza della polizia locale, tale dispositivo per la rilevazione della 

velocità. 

Tengo a precisare che questo sistema di dissuasione, indicato da me in più occasioni durante incontri pubblici ed 

istituzionali, ha avuto risultati positivi presso i Comuni che hanno avuto la lungimiranza di applicarlo: il sistema 

infatti fa scattare nell’immaginario dell’automobilista l’idea di essere in presenza di un autovelox e di conseguenza 

di correre il rischio di essere multato per eccesso di velocità. 

In questo modo sarà possibile successivamente: 

a) rimuovere i dossi (pericolosi per conducenti di veicoli a due ruote, generatori di danni per le autovetture, 

rumorosi, ecc.) e le strutture solide predisposte in mezzo alle carreggiate (vedi in via Noventana: pericolose in 

quanto poco visibili nelle ore notturne e durante condizioni atmosferiche avverse). 

b) limitare i costi dovuti alla realizzazione e all’applicazione di inefficaci soluzioni come descritte al punto a). 

     

- La polizia locale compia un controllo più efficace e sistematico delle strade del territorio impiegando i mezzi messi 

a loro disposizione.  

 

Inoltre si chiede che: 

 

- siano resi pubblici gli orari (diurni e notturni) di sorveglianza  del territorio da parte della polizia locale e i mezzi 

messi a disposizione per tale sorveglianza; 

- siano resi pubblici i dati sulla ripartizione dei compiti assegnati alla polizia locale in termini di tempo: ore spese 

mensilmente (o anno) per la funzione di polizia stradale, per la sorveglianza delle attività produttive, per la tutela 

urbanistica e ambientale, per attività tributaria, per la vigilanza sull'igiene, per gli accertamenti anagrafici, ecc.   

 



 

 

2) VELOCITA’ DEGLI AUTOMEZZI SULLE STRADE COMUNALI (via Raffaello Sanzio)  

 

 

Viene segnalato, da parte dei cittadini, la pericolosità del traffico (sia per volume che per eccesso di velocità) in via 

Raffaello Sanzio nei pressi della Scuola Media “Santini”, soprattutto nelle ore di inizio e fine orario scolastico.  

Gli automezzi percorrono, in un senso e nell’altro, la via sfrecciando ad alta velocità con grave pericolo per l’incolumità 

delle persone (in particolare dei ragazzi) che si recano alla scuola o stazionano in loco. 

  

Si chiede pertanto che vengano installati dei paletti restrittori per limitare sia l’eccessivo volume di traffico sia la 

velocità nella suddetta via. 

 

 

 

 

Chiedo cortesemente di fornirmi, per tutte le richieste, riscontro scritto. 

 

 

 

 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 

Consigliere  

                   Ferdinando Cacco 


