
Brusasco, 23 Maggio 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: sistemazione viabilità e segnaletica in Via Marconi 

Premesso che il turno elettorale amministrativo del 3/4 ottobre scorsi ci ha 
consegnato un paese sostanzialmente spaccato a metà, con un esito che ha visto 
prevalere l’attuale compagine di maggioranza con uno scarto percentuale minimo 
(52% a 48%), per effetto peraltro della vittoria di una lista nella prima sezione e 
dell’altra lista nella seconda sezione; 

sottolineato come questo risultato assegni ai due gruppi rappresentati nel Consiglio 
comunale una grande responsabilità verso i propri elettori, sia in termini di 
rappresentazione delle proprie istanze, sia in termini di controllo dell’operato 
dell’Amministrazione comunale; 

ricordato che il Sindaco nel corso del suo intervento in apertura dell’attuale 
mandato amministrativo ha correttamente riconosciuto la capacità progettuale del 
gruppo consiliare “Per Brusasco e Marcorengo”, auspicando una collaborazione 
fattiva, pur nella corretta e doverosa distinzione dei ruoli; 

evidenziata la volontà del nostro gruppo consiliare di intendere la nostra azione 
all’interno del Consiglio comunale e fra i cittadini in modo responsabile e 
propositivo, facendoci carico pur dai banchi della minoranza di mettere a 
disposizione della comunità brusaschese e delle sue frazioni e borgate i principali 
punti del nostro programma; 



atteso, infine, come da anni e da più parti siano giunte segnalazioni, certamente ai 
componenti del gruppo consiliare scrivente, circa l’estrema pericolosità della 
viabilità di via Marconi - specie per i residenti, per i pedoni e per coloro che vi 
transitano in bicicletta, per gli stessi automobilisti che rispettano il codice della 
strada - a causa dell’elevata velocità di transito, in particolare negli orari serali e 
notturni ma non solo, nonché delle dimensioni ridotte della carreggiata e della 
mancata regolamentazione delle aree di sosta attualmente previste, 

il Consiglio comunale di Brusasco impegna il Sindaco e l’Amministrazione: 

⁃ a definire in tempi brevi, e comunque prima che si verifichino incidenti, una 
proposta di messa in sicurezza dell’intero asse di via Marconi, da piazza San Pietro 
a piazza Roma, prendendo in considerazione l’ipotesi di modifiche alla viabilità con 
l’istituzione del senso unico di marcia, la regolamentazione di tutti i parcheggi al 
momento tracciati su un lato della carreggiata, l’apposizione di specchi per 
agevolare l’uscita in sicurezza dai passi carrai di tutti i residenti nel tratto in 
questione e tutti gli ulteriori interventi necessari a prevenire situazioni di estrema 
pericolosità per l’incolumità pubblica; 

⁃ a condividere tale proposta con tutti i gruppi rappresentati in Consiglio comunale, 
nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento, e ad adottarla prima che si renda 
necessario arrivare a soluzioni-limite, quali ad esempio il limitarne l’accesso ai soli 
residenti. 

Si chiede la discussione e la votazione al primo Consiglio Comunale  

  
Anna MAROLO (Capogruppo) 
Carlo GIACOMETTO 
Daniele TESTORE 

(Firmato in originale)


