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Oggetto: Segnaletica Autostradale - Villa San Giovanni.-

Questa Amministrazione Comunale, nel quadro di un più complessivo programma di
interventi sulla viabilità e, conseguentemente, sulla segnaletica, intende procedere alla
razionalizzazione ed al controllo, anche elettronico, dei flussi veicolari in uscita dagli Svincoli
Autostradali.

A taf uopo va, intanto, rammentalo che la îealizzazione dello Svincolo Autoslradale su
questa via Zanotli-Bianco fu autorizzato nel 1998 dalla Commissione Edilizia Comunale con la
prescrízione che esso venisse inibilo ai veicoli di portata, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate
adibiti al trasporto di merci, così come da segnaletica apposta da codesta Azienda lungo la bretella
di raccordo.

Deve luttavia rilevarsi che la segnaletica contenenle tale prescrizione, seppur ribadita
dopo l'allargamento della bretella autostradale quale intervento previsto dall'o.p.c.M. n.
3296/2003, potrebbe non apparire immedialamente percepibile dagli utenti ed essere oggetto di
contestazione in caso di accertamento di violazioni da parte del personale di cui all'art. 12 del CdS
ma, ancor di più, in caso di violazione accertata attraverso postazioni elettroniche.

con riferimento all'o.P.c.M. n. 3296/2003, le cui opere, per quanto attiene gli svincoli
autostradali (V.le ltalia e Via Zanotti Bianco) sono state ultimate da tempo, giova comunicare che,
ad oggi, non risulta essere stata posizionata la segnaletica che indica il termine autostradale con
l'inizio di una nuova competenza, col rischio che vengano a determinarsi spiacevoli conflitti per
tutta quella serie di attribuzioni previste dallo stesso CdS in capo agli Enti proprielari della strada.

Sulla scorta di iali considerazioni, quindi, codesta spett.le Azienda, previi opportuni
sopralluoghi ed accertamenli, è pregata voler adottare, in lempi ragionevolmente brevi, ogni
misura utile a garantire gli utenti (e gli Enti proprietari) della strada.

Occorre, infine, segnalare che proprio a ridosso dello Svincolo Autostradale di via Zanotti-
Bianco, lungo la bretella di raccordo, è stata posizionata ampia segnaletica relativa alle attività di
tutte le Compagnie di Traghettamento e p-er la quale si chiede opportuna e rigorosa verifica circa la
congruità e rispondenza alle norme previste dal Codice della Strada ed al relativo Regolamento di
Attuazione.
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