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MOZIONE
SOVIZZO A MISURA DI BAMBINO

3. MAPPATURA DI PUNTI E TRONCHI NERI
ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni, art. 24 commi 5 e 6 

PREMESSA

 L'utilizzo da parte degli utenti più deboli degli spazi pubblici – consistenti in massima parte nelle strade – è
strettamente connesso al livello di sicurezza stradale.  Una qualunque politica territoriale che miri ad una
reale equità  di  spostamento  tra  le  diverse  fasce della  popolazione  deve necessariamente  affrontare con
decisione il tema della sicurezza stradale, apportando le opportune trasformazioni.

Al di là del tema dell'equità esiste un tema a monte, che è quello della salvaguardia della vita umana.

Ogni politico che a qualunque titolo assume una competenza sulla gestione del territorio, ed ognuno di noi lo
è in qualità di consigliere o molto di più in qualità di Sindaco, è responsabile di quelle perdite di vite umane
che sarebbero state evitabili assumendo una politica responsabile sul miglioramento della sicurezza stradale.

Esiste un primo passo imprescindibile per perseguire tale obiettivo, e può essere attuato a costo zero, ed è
l'analisi dell'incidentalità pregressa in un periodo statisticamente significativo (si propone dieci anni).

I  dati  sono già raccolti  e catalogati  (fonte Istat) ed immagino siano già  a disposizione del  Comune di
Sovizzo.  

Una semplice elaborazione degli stessi ci consentirebbe di ottenere una mappatura dei punti e tronchi neri,
ovvero di quegli ambiti stradali in cui il rischio stradale è statisticamente più elevato.

Per gli stessi ambiti sarebbe utile individuare anche la tipologia di incidente e di veicoli coinvolti.

Una mappatura di questo genere consentirebbe di dotarci di uno strumento fondamentale sul quale potere
impostare una politica per la sicurezza stradale, non oggetto della presente mozione

Per quanto esposto in premessa



SI PROPONE

di dare mandato agli uffici competenti affinchè sia redatta in tempi ragionevolmente brevi (si propongono

180 giorni invitando ad eventuali emendamenti in proposito) e con risorse interne la mappatura dei punti e

tronchi  neri  del  Comune  di  Sovizzo,  includendo  nella  stessa  le  informazioni  circa  l'epoca  delle

trasformazioni stradali eventualmente attuate ed un'analisi delle dinamiche dell'incidentalità pregressa per

singoli ambiti.
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