CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N.140/2019
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 11 DICEMBRE 2019
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d’urgenza, nella
sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti
Consiglieri:
AVRAMO
BARBIERI
BERAUDO
CAMBAI
CANGELLI
CATIZONE
CECCARELLI
CIAPPINA

DI PUMPO
FESTA
GARCEA
GIORGITTO
LANZA
LEDDA
LICARI
LOMANTO

MANCINI
MANECCHIA
MARTELLI
PETRARULO
RUSSO
SCAGLIOTTI
SCIRETTI
ZITO

E quindi in totale, con la Presidente Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri: BERAUDO – DI PUMPO .
In totale n. 23 Consiglieri presenti.
con l'assistenza del Segretario Dott. Vincenzo SIMONE per discutere in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:
INTERPELLANZA AL SINDACO IN MERITO A “SEMAFORI T-RED E LA TUTELA DEGLI
UTENTI DELLA STRADA”.

VI CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
INTERPELLANZA
Semafori T-Red e tutela degli utenti della strada
Considerato che
Nella Città di Torino sono stati installati e messi in funzione alcuni dei 13 semafori T-Red previsti
per l’accertamento delle violazioni del Codice della strada agli incroci, uno dei quali si trova sul
territorio della Circoscrizione 6;
Rilevato che
Tali semafori sembrano aver elevato diverse migliaia di multe solo nei primi giorni di servizio,
punendo i trasgressori;
Appurato che
I semafori intervengono anche per il “solo “superamento della linea di arresto, anche senza
attraversare completamente l’incrocio con semaforo rosso;
Ritenuto conto che
L’installazione del “conto alla rovescia”, ovvero del display che visualizza i secondi che mancano
al cambio di colore del semaforo, potrebbe portare gli automobilisti a rallentare/fermarsi
preventivamente, così da evitare sanzioni “speculative” ed incidenti legati alle brusche frenate, ed
inoltre incrementare il ruolo di prevenzione di tali strumenti a tutela della vita di tutti gli utenti della
strada;
IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6
INTERPELLA
La Sindaca e l’Assessore competente per sapere se:
- abbiano valutato tale ipotesi;
- sia possibile e si stia prendendo in considerazione di installare tali display;
- in quali tempi e modi prevedano di mettere in atto gli interventi di cui sopra.

Risultano fuori dall’aula i Consiglieri: CAMBAI – CANGELLI – CECCARELLI – FESTA –
LANZA
Per quanto sopra esposto, il Consiglio procede a votazione palese per alzata di mano, il Presidente
accerta e proclama il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
La proposta è approvata.
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