
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    12

OGGETTO :
PETIZIONE  POPOLARE  PROT.N.1926  DEL 11/02/2010 PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE  COMUNALE  RIBOTTA  ELIO  - PROBLEMATIC HE ATTINENTI
CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CAMPIGLIONE -.

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  16   1

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il Presidente riferisce che il Consigliere RIBOTTA Elio ha inoltrato al Consiglio Comunale una
petizione, sottoscritta da un certo numero di residenti in Via Campiglione, con la quale si lamenta una
difficile ed annosa questione relativa alla limitazione della velocità e della sosta nella zona.

PETIZIONE

In relazione alla problematica, ormai notoria, attinente la circolazione stradale in Via Campiglione, vista la
sterilità dei diversi propri interventi e la sordità dei vari uffici comunali interpellati, allega petizione popolare
con numerose sottoscrizioni, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Visto l’art.67 “istanze – petizioni – proposte” ai sensi dello Statuto Comunale nel testo qui riportato:
“1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Consiglio
Comunale ed alla Giunta per chiedere informazioni su settori particolari dell’attività dell’amministrazione,
l’emanazione di atti amministrativi di interesse comune o per esporre comuni necessità.
2. Modalità e forme di presentazione delle istanze, petizioni e proposte, modalità e forme della
comunicazione della risposta nonché i termini entro i quali essa deve essere resa sono disciplinati dal
regolamento sulla partecipazione comunale.
3. Le modalità e le forme di presentazione delle istanze, petizioni e proposte devono essere chiare e semplici,
tali da risultare accessibili a tutte le fasce sociali della popolazione comunale.

Il Presidente riferisce che è stata redatta una risposta tecnica, dal Comandante della Polizia Municipale, di
cui riassume il contenuto.

- “ Atteso che la Via Campiglione, nel tratto interessato, presenta larghezza dell'unica carreggiata, nel
punto più ampio, di mt. 5,20;

- Attesa la potenziale situazione di pericolo per il traffico veicolare e pedonale cagionata da quanto
precede; nonché l'opportunità e la necessità di ivi ridurre e contenere la velocità degli autoveicoli
transitanti;

- Attesa la necessità e l'opportunità di vietare anche per tali ragioni la sosta degli autoveicoli su ambo
lati della Via Campiglione nel tratto interessato;

Si ritiene opportuno che:
• venga istituito il divieto di sosta nella Via Campiglione, per il tratto di carreggiata compreso fra

l’intersezione viaria della stessa con Via Cavour da un lato e Via Cardinale Stickler dall'altro;
• contestualmente vengano mantenuti parimenti i dossi artificiali ivi già presenti, giacché l’interesse di

tutela della pubblica incolumità e sicurezza nella via Campiglione impongono di mantenere tale
strumento”.

Il Sindaco fa presente che, dopo alcune riflessioni, si è ritenuto di disporre la ricollocazione del divieto di
sosta anche sul lato destro della strada, al fine di ribadire il divieto di parcheggio, dal momento che la strada
è stretta, ma di lasciare i dossi già installati, perché occorre limitare la velocità, in considerazione del fatto
che la strada è giornalmente percorsa a piedi da molti ragazzi, per recarsi agli impianti sportivi, e che
purtroppo molti automobilisti, attratti dal rettilineo, la percorrono a velocità elevata.

Il Consigliere FENOGLIO Egidio invita l'Amministrazione a trovare una soluzione alternativa ai dossi,
osservando che, per i mezzi agricoli che frequentemente transitano, rappresentano un grosso problema.
Il Sindaco ribadisce che un sistema di limitazione della velocità è stato ritenuto indispensabile anche
dall’Ufficio di Polizia Municipale. Se esistono sistemi efficaci di limitazione della velocità, che rechino
meno problemi possibile ai mezzi agricoli, saranno valutati; resta tuttavia prioritario, secondo i nostri uffici,
tutelare l'incolumità fisica delle persone, ed in particolare dei bambini e dei ragazzi che si recano a piedi o in
bici agli impianti sportivi.
Il Consigliere RIBOTTA si dichiara soddisfatto delle decisioni assunte per risolvere il problema

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto.

********
P.E./S.S.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 15/04/2010____ AL 29/04/2010___

Bagnolo Piemonte, li _15/04/2010___

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


