
Brusasco, 28 Febbraio 2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al responsabile del servizio tecnico

Al  Segretario comunale

LORO SEDI

MOZIONE COME ATTO DI INDIRIZZO 

(ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento del Consiglio comunale) 

Oggetto: messa in sicurezza incroci in Via Della Valle e Via San 
Francesco

Il gruppo consiliare “Per Brusasco e Marcorengo” si fa promotore di 
un’iniziativa volta alla messa in sicurezza della viabilità sita in Via 
Della Valle e Via San Francesco a Brusasco, al fine di migliorare il 
campo visivo dell’utente della strada;

dato il notevole aumento del traffico veicolare in ambo i sensi di 
marcia, e in particolare modo di provenienza collinare, come 
riscontrato da alcuni residenti, è sopraggiunta la necessità di 
garantire la sicurezza ai veicoli in entrata e in uscita dai due 
principali incroci ad oggi presenti, nei quali viene riscontrata 
un’elevata difficoltà di accesso alla strada principale, dovuta a 
condizioni di scarsa visibilità dei veicoli transitanti; 

pertanto il Consiglio comunale di Brusasco impegna il sindaco e 
l’amministrazione:

• ad effettuare una verifica in loco per determinare la veridicità di 
quanto sostenuto e a verificare la sussistenza della ns. proposte;



• a provvedere all’installazione di due specchi parabolici stradali 
nelle due intersezioni tra le “vie interne” e Via Della Valle, in 
particolare modo all’angolo del civico 14 e all’angolo del civico 40;

• a provvedere all’installazione di uno specchio parabolico stradale 
all’altezza del civico 44 di Via San Francesco, ove ad oggi risulta 
già predisposto un apposito ancoraggio;

• a prevedere, con variazione di bilancio, entro l’anno in corso, le 
necessarie risorse per tale progettualità al fine di garantire un 
accesso stradale in sicurezza per gli abitanti dei civici all’interno 
delle vie di accesso laterale;

Si chiede la discussione e la votazione al primo Consiglio Comunale  

  
Anna MAROLO (Capogruppo) 
Carlo GIACOMETTO 
Daniele TESTORE 

(Firmato in originale)


