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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUESTION TIME PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIANNELLA
(GRUPPO IL TUO COMUNE) AVENTE OGGETTO: I MOTIVI CHE HANNO PORTATO
AL SEQUESTRO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE
INFRAZIONI SEMAFORICHE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Assente *

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti:

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il neo Consigliere Laura Bertocchi: n. 16 Consiglieri presenti
E’ uscito il Consigliere Andrea Chiavaro: n. 15 Consiglieri presenti
Rientra il Consigliere Andrea Chiavaro: n. 16 Consiglieri presenti
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Consigliere Giannella per
l’illustrazione del Question Time che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale.
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo Il Tuo Comune): chiedo al sig. Sindaco se vuole
trattarlo insieme all’altro Question Time presentato dal Consigliere Gallo, per risparmiare
tempo........
Sindaco Fausto Tinti: no.
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo Il Tuo Comune): il problema nasce perché il
giorno 20 u.s. esco da casa e trovo “incappucciati” tutti i photored. Ricordo che nel 2006 avevo
fatto una dichiarazione in Consiglio Comunale, quando è stata approvata la Convenzione con
Area Blu, lamentando la durata dei “gialli”. I semafori hanno sempre avuto una problematica
fin dalla loro origine, nel senso che alcuni dicono che il semaforo è stato inventato nel 1868 dal
Sig. J.P Knight, altri dicono che è stato un vigile di Cleveland ad inventarlo il 6 agosto del 1914;
però tutti e due i semafori non avevano il “giallo”. Il giallo è nato dopo....
Il semaforo è nato per dare sicurezza sulle strade e cioè: con il verde si passa, con il rosso ci si
ferma. Siccome il cambio di colore è repentino, un tedesco 40 anni dopo ha inventato il “giallo”
in modo che uno sapeva che stava terminando il verde .....quindi si sono adottate le opportune
precauzioni, e quindi è maggiormente divenuto uno strumento di sicurezza. Dopo di che,
probabilmente le Amministrazioni Comunali hanno avuto dei problemi ed è diventato un
bancomat.
Il “giallo” deve essere, come durata, proporzionale alla lunghezza del percorrimento delle
strisce pedonali, durata che va tarata anche sulla possibilità che sia un anziano ad attraversare
la strada e possa farlo in completa sicurezza e tranquillità. Quindi non può avere la stessa
durata per tutti i semafori di una certa zona! Deve essere una durata differenziata, perché deve
essere uno strumento di sicurezza!
Invito l’Amministrazione Comunale a riconsiderare il ruolo del semaforo nel senso della
sicurezza. Inoltre chiedo se per le infrazioni agli utenti che chiaramente sono dovute alla
diminuzione del tempo necessario del giallo, sia prevista una forma a loro di risarcimento.
Sindaco Fausto Tinti: comprendo la richiesta di trattare i due Question Time insieme ......però
non è esplicitabile più di tanto la risposta del Question Time del Consigliere Giannella, perché
c’è un’indagine in corso. Il mantenimento in attività di questi photored potrebbe teoricamente
essere annoso per tutti.
Per quanto riguarda il “giallo”, per la massima chiarezza e trasparenza ho invitato qui il
Responsabile della Polizia Municipale, Stefano Bolognesi. Per quanto ne so io, la durata del
“giallo” è legata ad un sistema di valutazione tecnica da parte di ingegneri, tecnici, competenti
della viabilità e del controllo semaforico, sulla geometria della intersezione, non per la durata
dell’attraversamento delle strisce pedonali.
E’ evidente che se la durata del “giallo” fosse dichiarata non conforme a quello che prevede la
normativa, la legge, o direttive del Ministero, in questo caso dietro richiesta personale di ogni
utente che gli viene attribuito in modo illegittimo una infrazione, l’Amministrazione Comunale
dovrà rimborsare.

Comandante P.M. Stefano Bolognesi: il problema della sicurezza. Non c’è una disciplina che
regolamenta la durata del giallo. Vi sono variabili di calcolo: flussi di traffico ed altri, ci sono
studi pre-normativi. Sui nostri impianti abbiamo applicato le formule con l’ausilio di tecnici
ingegneri. Secondo la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2008 in base
alle velocità dei tempi ......bastano 4 secondi. Noi ne abbiamo 5.
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo Il Tuo Comune): e’ incongruo questo sistema, si
deve guardare la sicurezza del pedone.
Comandante P.M. Stefano Bolognesi: i nostri impianti funzionano ........si deve guardare
l’intero flusso verde-giallo-rosso, tutelare tutta la circolazione.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
10/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 10/12/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

