
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

Assessore alla sicurezza

OGGETTO: Interrogazione sulla cartellonistica strada “vecchia” per Ranco

I sottoscritti consiglieri comunali

Rilevata la cartellonistica in materia di divieti di accesso sulla via per Ranco

Allegate le fotografie della cartellonistica citata

Visto l’articolo  39  del  Codice  della  strada  (Decreto  Legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  D.Lgs.  n.
285/1992)

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

Formulano la presente interrogazione da discutere
durante il prossimo consiglio comunale utile

Allea  ha  segnalato  recentemente  l'ingrandirsi  delle  crepe  presenti  sul  manto  stradale  in
corrispondenza dell'area di via per Ranco già oggetto di frane nel recente passato. 

Dal  momento  che,  dirigendosi  da  Ranco  verso  Angera  si  incontrano  sul  territorio  di  Ranco  un
cartello  di  divieto  di  transito  per  i  mezzi  di  massa  superiore  alle  3,5   tonnellate,  mentre
proseguendo, entrando nel territorio di Angera il cartello cambia permettendo il transito a mezzi di
peso decisamente maggiore. Dalla direzione opposta invece, andando da Angera verso Ranco, non
esiste  un  divieto  di  transito  oltre  le  3,5  tonnellate  ma  solo  un  divieto  di  transito  oltre  le  24
tonnellate.

 Perché Angera pone come limite per il divieto di accesso ai camion su una strada in passato
e  fino  a  pochissimo  tempo  fa  oggetto  di  pericolosi  cedimenti  soltanto  il  limite  di  24
tonnellate e non quello più stringente delle 3,5 tonnellate?

 Ritiene l'assessore alla sicurezza le 24 tonnellate un limite di peso idoneo per passare su una
strada oggetto in passato di frana e oggi di consolidamento strutturale?
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Con l’occasione, si porgono cordiali saluti

Angera, 23 aprile 2021

I consiglieri

Giacomo Baranzini Milo Manica Marcella Androni
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