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Comune di Cinisello Balsamo
Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

Cinisello Balsamo, 29101 12018,

A: Ufficio del Consiglio Comunale
Via )fiV Aprile, 4
SEDE

Oggetto: lnterrogazione n.170 del 11/12/2017 - Consigliere Riccardo VISENTIN

La corsia Nord-Sud di Via Lincoln dalle ore 07.00 alle ore 09.30 risulta essere
una delle arterie a più alta densità di traffico della città dando luogo a
rallentamenti e code di dlverse centinaia di metri per la difficoltà di ricezione del
traffico su viale Fulvio Testi.

Una pattuglia viene posizionata quotidianamente al semaforo di via Lincoln/S.
Antonio per agevolare il deflusso veicolare all'intersezione, e certamente non si
riscontrano problematiche legate all'alta velocità in quella fascia oraria.

Nelle ore serali e notturne, con lo scemare del traffico, la media della velocità di
percorrenza della Via Lincoln tende certamente a salire, ma imolteplici semafori
posti a breve distanza tra loro obbligano (se rispettati) a una marcia frammentata e
più consapevole.

La presenza di un'unica pattuglia sul territorio nelle ore serali, sovente
impegnata per tutto l'arco del turno ad evadere svariate tipologie di Interventi che
pervengono alla centrale operativa, rende organizzativamente problematica
l'organizzazione di presidi flssi in detta località: gli unici che avrebbero azione di
deterrenza e di limitazione della velocità media dei veicoli.
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Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mt)
P.lva OO7 27 7 80967; Codice Fiscale 01 97 1 3 501 50

Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile procedimento: Fabro Massimo Crippa, 02/66023G05
Responsabile istruttoria: Claudio Seghezzi, 02/66023604
Responsabile dell'atto: Antonio Rubino, 02/66023621
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