
 

LISTA MOVIMENTO 5 STELLE 

Comune di Remanzacco Provincia di Udine 

Remanzacco 24 novembre 2014 

Egr. sig. Sindaco 
c/o Municipio di 
Remanzacco 

MOZIONE 

Oggetto: installazione di dispositivi atti a ridurre la velocità dei veicoli che attraversano la 

strada provinciale 25 in frazione Ziracco. 

Premesso che il MoVimento 5 Stelle ha raccolto dagli abitanti della frazione di  Ziracco numerose 
segnalazioni che riguardano l’eccessiva velocità con cui molti conducenti di veicoli a motore 
percorrono la strada provinciale 25 che attraversa l’abitato; 
Preso atto che l’Ente proprietario della strada è l’Amministrazione Provinciale di Udine; 
Assodato che gli tali eccessi di velocità costituiscono grave motivo di pericolo per gli abitanti e in 
particolare per bambini e anziani, e che si verificano in particolare negli orari in cui i pendolari 
provenienti da zone limitrofe attraversano l’abitato di Ziracco per recarsi al lavoro o rientrare alle 
proprie abitazioni; 
Visto che a detta degli abitanti della frazione esiste, da tempo, un problema di carenza di vigilanza 
da parte degli organi preposti al controllo del rispetto delle norme del codice della strada, ed in 
particolare da parte dei vigili comunali; 
Ritenendo che tale carenza di vigilanza sia dovuta ai già numerosi impegni della polizia urbana del 
comune che non riesce a garantire un servizio costante e puntuale e che pertanto si renda necessaria 
l’adozione di misure alternative; 
Considerato che sul mercato sono reperibili vari dispositivi, anche elettronici, atti a limitare la 
velocità dei veicoli nei centri abitati (come quelli già stati installati da tempo sia nel capoluogo che 
in varie frazioni); 
Ritenendo che tali dispositivi possano dissuadere comportamenti di guida pericolosi per 
l’incolumità degli abitanti di Ziracco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad attivarsi presso l’Amministrazione Provinciale affinché questa provveda all’installazione 
all’entrata e all’uscita dell’abitato di opportuni dispositivi atti al rispetto dei limiti di velocità 
previsti per i veicoli in transito lungo la strada provinciale 25. 

_______________________________________ 
Maria Cristina De Michielis 

Consigliere comunale Lista MoVimento 5 Stelle 


