
 

              Mozione 2010 
 
Oggetto:  
“Miglioramento delle condizioni di attraversamento ai semafori pedonali ” 

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• La soluzione adottata in alcuno incroci sensibili, di installare alcuni semafori pedonali a 

chiamata, ha portato benefici alla sicurezza dei pedoni e ciclisti e regolarizzato il flusso di 
auto nei detti incroci 

• Da alcuni mesi giungono da parte di moltissimi cittadini lamentele riguardo l’attesa troppo 
prolungata per i pedoni dopo la prenotazione tramite pulsante dell’attraversamento. Attesa 
quasi insopportabile, in particolare per bimbi e anziani, soprattutto nei periodi di grande 
caldo estivo con sole a picco e di grande freddo nel periodo invernale 

• I pedoni che attendono di attraversare, spesso, si sentono disorientati per la lunga attesa e 
per la non conoscenza del tempo rimanente prima dell’attraversamento 

• Molti automobilisti si trovano disorientati nel vedere lampeggiare al giallo il semaforo 
durante il tempo di attraversamento delle auto, non sapendo se far attraversare i pedoni o 
procedere nell’attraversamento dell’incrocio, aumentando notevolmente il pericolo per i 
pedoni stessi e la possibilità di tamponamento fra auto 

• Con alcune semplici soluzioni tecniche tutte queste criticità possono essere risolte 
 

IMPEGNA 
Il Sindaco e la Giunta a: 
 

1) Ripristinare la normale segnaletica semaforica per le auto, con il verde per via libera, verde-
giallo per avvicinamento del segnale di stop, rosso per lo stop 

2) Diminuire di qualche secondo, rispetto all’attuale, l’attesa per i pedoni per l’attraversamento 
dopo aver prenotato tramite pulsante la richiesta di attraversamento. Anche l’intervallo di 
attraversamento pedoni, nei limiti della sicurezza degli stessi, potrebbe essere diminuito di 
qualche secondo. 

3) Installare dei temporizzatori acustici per non vedenti, al fine di segnalare l’intervallo di 
attraversamento pedonale 

4) Installare un temporizzatore visivo che indichi i secondi mancanti all’attraversamento 
pedonale dopo la prenotazione tramite pulsante di chiamata. 

 
 
Fano, 19/11/2010     Il Consigliere Comunale  Hadar Omiccioli 


