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PUNTO PROPOSTA N. 134
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CECCARELLI
RELATIVA A: "MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA VIE CHELINI,
CASALINO E PIAGGIA" - PROT. 41685/2021

PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Passiamo alla seconda interrogazione la numero 134 presentata dal Consigliere
Ceccarelli Messa in sicurezza incrocio tra vie Chelini, Casalino e Piaggia, prego
Consigliere Ceccarelli a Lei la parola.
CONSIGLIERE GAETANO CECCARELLI
Sì grazie Presidente, dunque l’interrogazione muoveva dalle criticità che appunto si
manifestavano all’incrocio fra queste tre vie che sono state identificate benissimo
anche nella sua presentazione e formano sostanzialmente l’oggetto della
interpellanza, le vie sono appunto la Via Provinciale Chelini, Via del Casalino che
attraversa praticamente Tassignano ed in parte Capannori e via di Piaggia che è a
senso unico e vede la presenza di una pista ciclabile molto ben opportunamente
realizzata un po’ di tempo fa, quindi è un incrocio complesso perché vede la presenza
appunto di vie carrabili, via transitabili da veicoli, unitamente a diciamo dover
smistare in qualche modo anche transito pedonale e ciclabile.
Quindi è un incrocio molto complesso sul quale l’Amministrazione ha investito bene,
ha investito diverse risorse proprio ultimamente riconfigurandolo e mettendo in
sicurezza appunto l’attraversamento pedonale con un semaforo a chiamata ed
un’isola che protegge diciamo il pedone, nel senso che consente l’attraversamento
molto lungo insomma per capirci della sede stradale in due tempi. Una parte diciamo
per raggiungere l’isola centrale e l’altra parte dall’isola centrale al lato opposto.
Quindi è stato molto ben riconfigurato e sta funzionando bene. Qual è il problema
che era stato segnalato e che segnalo stasera con l’interpellanza? Era che purtroppo
diciamo la maggioranza ovviamente degli utenti della strada, sia meno deboli, sia
deboli, diciamo è rispettosa delle normative vigenti e quindi delle norme del codice
della strada e delle norme relative soprattutto alla sicurezza, ma c’è una piccola
percentuale di utenti della strada qui, chiaramente non mi riferisco agli utenti deboli,
ma ovviamente vanno in relazione anche al mezzo che conducono, quanto più è
grosso il mezzo, in genere più costituiscono pericolo e gli utenti non rispettosi delle
normative in linea generale sono questi ultimi, non quelli deboli, cioè l’utente,
l’anziano magari che attraversa in modo… a piedi o anche in bicicletta, quindi quelli
che… questo tipo di utenza che non rispetta le normative del codice della strada
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costituisce seppur essendo minoritaria ma costituisce un pericolo per l’utenza debole
che attraversa, è un pericolo molto minore rispetto a quello che si verificava prima
dell’intervento dell’Amministrazione comunale che ha realizzato, completato proprio
nell’ultimo anno quindi nell’anno 2021 questo intervento di messa in sicurezza,
quindi da quando è stato fatto questo intervento la sicurezza è molto aumentata. Ma
per rendere perfetta diciamo, per rendere ottimale questa messa in sicurezza si
chiedeva anche se l’Amministrazione non ritiene opportuno, ovviamente messa sotto
forma di proposta e di interpellanza, non solo di interrogazione, allo scopo di
garantire maggior sicurezza possibile ai pedoni che utilizzano il nuovo
attraversamento pedonale installare apposite telecamere per rilevare H24 le infrazioni
e sanzionarle opportunamente.
Io credo che con questo tipo di intervento che ovviamente non è urgentissimo, ma
andrebbe messo in programma, con questo tipo di intervento si renderebbe ancor più
ottimale e sicuro l’attraversamento soprattutto dei pedoni e dei ciclisti delle vie che
ho innanzi menzionato, quindi credo che l’Amministrazione comunale ed auspico si
faccia carico in questo senso delle criticità che ho appena descritto. Grazie.
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Grazie Consigliere Ceccarelli do la parola all’Assessore competente, prego
Assessore.
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Grazie Presidente
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Grazie Presidente, Grazie anche al Consigliere per l’interrogazione che ha posto che
ci permette appunto di parlare brevemente si capisce della riqualificazione che
abbiamo fatto grazie a fondi europei e grazie alla capacità di attrarli sul territorio
capannorese del centro di Capannori
ma in particolare adesso parliamo
dell’attraversamento e dell’incrocio più nel suo complesso che collega un po’ la
frazione di Capannori con quella di Tassignano, questo incrocio appunto ha visto una
semplificazione per gli automobilisti soprattutto in quanto si sono rimossi il semaforo
che precedentemente regolava l’incrocio che cercava in qualche modo di portare
sicurezza ma non era così chiaro nel suo funzionamento per chi passava da quella
strada. In questo modo togliendo il semaforo e semplificando le precedenze, abbiamo
garantito un approccio più facile per chi attraversa in auto o con veicoli
quell’incrocio. Ma non solo, abbiamo messo in estrema sicurezza chi quell’incrocio
doveva attraversare, realizzando un attraversamento pedonale a chiamata in questo
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caso che quindi, quando i veicoli hanno precedenza il semaforo è verde, quando i
veicoli si devono fermare per far attraversare il pedone il semaforo è rosso e quindi
ferma tutto il traffico e garantisce il pedone di poter attraversare in sicurezza.
La richiesta del consigliere è certamente opportuna e come sapete questa
amministrazione ha installato in particolare su due incroci semaforici il sistema di
telecamera che legge l’infrazione dell’attraversamento con semaforo rosso che hanno
dato, orami è riscontrabile degli ottimi risultati in termini di sicurezza, in particolare
sul semaforo a Lammari, detto il semaforo dell’osteria e il semaforo a Ponte alla
Posta, oltre tutto questi semafori sono dotati di un sistema cosiddetto semaforo
intelligente che può diciamo così far scorrere la direzione con più traffico. A seguito
della richiesta del Consigliere però sull’attraversamento pedonale ho fatto una
richiesta diciamo all’ufficio della Comandante della Polizia Municipale se
tecnicamente è possibile installare una telecamera su un attraversamento pedonale a
chiamata, la comandante si è presa l’impegno di studiare e verificare la questione, e
se possibile certamente valuteremo l’installazione di questo tipo di strumento che
garantirà un ulteriore sicurezza ai pedoni e comunque a chi attraversa l’incrocio,
perché è chiaro che non tutto dipende dalla struttura fisica dell’incrocio, nel senso noi
possiamo impegnarci al massimo nel metterlo in sicurezza, ma poi molto dipende
anche da chi deve rispettare le norme del codice della strada. Mettere un incentivo al
rispetto delle norme della strada è sicuramente un elemento fondamentale per
garantire la sicurezza dei nostri cittadini, quindi penso di aver risposto in questo
modo e ci aggiorneremo per gli sviluppi. Grazie.
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Grazie Assessore, Consigliere si ritiene soddisfatto?
CONSIGLIERE GAETANO CECCARELLI
Sì, sì, mi ritengo soddisfatto ed ovviamente con la raccomandazione di seguire
attentamente la vicenda perché questo si sta appunto trattando di un incrocio fra i più
pericolosi e transitati esistenti nel nostro Comune, quindi con queste ulteriori
precisazioni raccolgo positivamente le intenzioni ed il lavoro già avviato
dall’Assessore Del Carlo per verificare appunto la effettiva possibilità di installare la
telecamera, io non vedrei sinceramente motivi ostativi, però è giusto acquisire anche
il parere della Comandante della Polizia Municipale. Grazie.
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