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COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna

Spedita al Comune_______________
con Prot.N. ____________________

CONSULTA di DECENTRAMENTO
SAN POTITO

DI

nella seduta di

Sabato 24 Gennaio 2015

ORDINE DEL GIORNO:

1) Proposta di modifica del funzionamento dei semafori intelligenti situati
nel territorio del Comune di Lugo.
========================================================================

L’anno duemilaquindici, addì ventiquattro, del mese di gennaio, alle ore 20,00 in sede
C.d.C., previa convocazione, si è riunito presso il Centro Civico la Consulta di Decentramento.
Sono presenti i Signori:
Membri della Consulta
1.
2.
3.
4.

Taroni Massimo
Sportelli Romano
Boghi Valeria
Reggi Elisabetta

Essendovi il numero legale per la validità dell’adunanza ne assume la presidenza il Presidente
Taroni Massimo che dichiara aperta la seduta.
Segretario: Boghi Valeria.

Ver_semafori_24-1-2015%5B1%5D.doc

Pagina 1 di 2

2

Il Presidente fa l’appello: sono presenti i Consiglieri Sportelli Romano, Boghi Valeria e Reggi
Elisabetta. Sono assenti i Consiglieri Baldini Lorenzo, Rontini Pietro e De Stefano Pasquale.
Apre la seduta il Presidente Taroni che affronta l’O.d.G., la proposta avanzata
dall’Amministrazione comunale di modifica del funzionamento dei semafori intelligenti situati nel
territorio del Comune di Lugo e nello specifico nella frazione di San Potito.
Ai sensi di una sentenza del Tribunale di Trento che ha sancito l’irregolarità dei semafori con
limitatore di velocità, l’Amministrazione comunale, ai fini di regolarizzare la situazione dei
semafori situati nel territorio del Comune di Lugo, propone di eliminare i sensori di limitazione
di velocità posti nei semafori collocati a San Potito e di mantenere in funzione solamente il
semaforo situato di fronte al Forno Rambelli ad uso esclusivo di chiamata pedonale.
I presenti accolgono la proposta all’unanimità, manifestando però seria preoccupazione per la
futura viabilità della frazione, auspicando che l’Amministrazione comunale individui misure
efficaci a mantenere la viabilità sicura e la velocità del traffico sotto controllo e richiedendo anche
un maggior presidio della Polizia Municipale.
Il Presidente Taroni, dopo aver chiesto se ci sono altre domande o richieste e ottenuto risposta
negativa, alle ore 21:00 dichiara chiusa l’Assemblea.
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