COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 75415 del 24.5.2017

MOZIONE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE
SU “LAMPIONI SOLARI FERMATE AUTOBUS BORGATE”

PREMESSO che:
• negli ultimi 10 anni la popolazione nelle borgate è cresciuta in maniera esponenziale;
• vi sono fermate autobus ATP completamente al buio;
• è compito di questa amministrazione assicurare l'incolumità di tutti i cittadini sassaresi,
garantendo la massima sicurezza nelle vie delle borgate cittadine;
CONSIDERATO che:
• le fermate dalle ore 17.00 d'inverno rimangono completamente al buio in quanto
sprovviste di illuminazione pubblica;
• nel 2000 l'Italia ha varato il piano nazionale della sicurezza stradale, ispirato al
programma elaborato dalla commissione europea. In particolare, il piano ha l'obiettivo di
definire il quadro normativo e gli interventi infrastrutturali necessari per ridurre il numero
annuo delle vittime degli incidenti stradali. Il piano nazionale della sicurezza stradale
riguarda non solo i comportamenti dei conducenti e i livelli di sicurezza dei veicoli, ma
anche tutta la rete stradale, comprese le infrastrutture, basti pensare che, negli ultimi
cinque anni, più del 65% delle vittime per incidenti ha perso la vita in strade già
individuate come a rischio elevato o massimo. Individuare i luoghi più a rischio e gli
interventi urgenti da realizzare non è facile. Per ora esiste una mappa nazionale delle
strutture più pericolose, ma è insufficiente per individuare gli interventi necessari per
ridurre i rischi. Le statistiche sugli incidenti rilevano comunque un dato;
• esistono dei lampioni solari progettati per avere un'illuminazione potente e duratura ideali
per l'illuminazione di giardini, strade, piazzali, parchi, pubblici, parcheggi. La batteria al
litio interna permetterebbe l'accensione del lampione solare per almeno 5 giorni
consecutivi anche in assenza di irraggiamento solare senza bisogno di collegamenti
elettrici essendo già tutto cablato all'interno del lampione stesso;
• negli ultimi dieci anni gli incidenti stradali hanno causato oltre 72.000 morti in Italia:
numeri apocalittici, che fanno pensare più a vittime di guerre o di terremoti;
• il costo della fornitura ed installazione di detti impianti ammonterebbe a circa 300 euro
cadauno;
IL consiglio comunale
IMPEGNA
•
•

il Sindaco e la Giunta a censire la quantità di fermate autobus sprovviste di
illuminazione;
a garantire l'incolumità degli abitanti delle borgate reperendo in fondi per la fornitura ed
installazione dei lampioni solari.

Firmatari: la consigliera comunale Desirè Manca e i consiglieri comunali Maurilio Murru e Marco
Boscani. Illustrata dalla consigliera Desirè Manca.
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