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!

        AL SIGNOR SINDACO 

        AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

        ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

!
!
!
!
!

INTERROGAZIONE 

!
Sulla viabilità di via San Giacomo nel tratto compreso tra via dell’Industria e la Tangenziale Bruno 

Losi 

!
!
Premesso: 

!
! Che via San Giacomo, nel tratto compreso tra la Tangenziale e via dell’Industria è percorsa da 

numerosi veicoli, soprattutto negli orari di spostamento casa-lavoro, in quanto risulta un 

collegamento diretto tra la città e l’area sud della zona Industriale. 
! Che la larghezza della carreggiata e le modalità di immissione su via dell’Industria, non 

regolamentate e con visibilità parziale, determinano una situazione di reale pericolo per i veicoli 

e per i ciclisti. 
! Che sulla medesima via S.Giacomo prospettano abitazioni ma anche servizi che devono essere 

fruibili nella più completa sicurezza. 
! Che, ai sensi del Piano Generale per il Traffico Urbano (PGTU) via San Giacomo risulta 

classificata come “strada locale urbana” e che nello stesso Piano è proposta “l'istituzione di zona 

a traffico limitato ai soli residenti per via S.Giacomo, oltre alla sua chiusura sull'incrocio con 

viale dell'Industria”  

!
!
Si chiede: 

!
! Quali sono i dati di incidentalità su via San Giacomo nel tratto in questione compreso l’incrocio 

di via dell’Industria 
! Quali sono i risultati di eventuali rilevazioni di traffico automobilistico e ciclistico. 
! Se l’Amministrazione intenda procedere con una regolamentazione diversa della viabilità, così 

come proposto all’interno del PGTU o, in alternativa, come intende affrontare le criticità 

attualmente presenti e garantire la sicurezza degli automobilisti e soprattutto dei ciclisti, in un 

ottica di incentivazione della mobilità sostenibile nei percorsi casa-lavoro.  

!
Carpi, 20 dicembre 2014 

!
!
Paolo Gelli 

Consigliere Comunale PD
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