
1 
 

I Consiglieri Comunali 

 

Veglie, 8 Febbraio 2021 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai consiglieri comunali tutti 

All’Assessore Competente 

 

Oggetto: Interdizione alla Circolazione Veicolare e Pedonale In Piazza Umerto I e Ripristino 

dello stato dei luoghi. Interpellanza ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale.  

 

I sottoscritti consiglieri comunali Luigi Spagnolo, Angelo Cipolla, Giovanni Carlà, Fernando Fai, 

Giuseppe Landolfo 

Premesso che: 

- in data 11 gennaio u.s. una nostra concittadina cadeva rovinosamente sul manto stradale prospiciente 

Piazza Umberto I e che in ugual data il comandante del corpo dei Vigili Urbani di Veglie dott. 

Massimiliano Leo emanava l’ordinanza dirigenziale n.1 dell’11/01/2021 con la quale si è provveduto 

alla “Parziale Interdizione alla Circolazione Veicolare e Pedonale In Piazza Umberto I”; 

- a seguito di sopralluogo sul posto, si è verificato che l’intero basolato è interessato da basoli instabili 

e spuntoni vari e che al contrario solo due piccole parti di tale tratto sono state recintate con transenne 

e nastro all’uopo;  

- tali aree recintate si trovano alle due estremità del tratto interdetto pedonale e veicolare, mentre la 

parte centrale risulta libera da transenne e di conseguenza facilmente raggiungibile da qualsiasi punto 

della piazza e soprattutto provenendo da Via San Giovanni; 

- su tale via non c’è nessun tipo di transennamento che possa impedire il libero accesso, e dunque chi 

attraversa a piedi la Piazza è portato a considerare come zone interdette solo quelle effettivamente 

transennate; 

Notato che: 

- il transennamento privo di segnali di direzione obbligatoria per pedoni, non consente un’efficace 

interdizione al transito pedonale. 

- la carenza di segnaletica e la presenza di  transenne non ancorate in modo fisso (che pertanto 

possono essere facilmente rimosse) non lasciano individuare i punti critici attualmente solo in parte 

segnalati.  

Considerato che: 
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- in conseguenza dell’ordinanza  era necessario prevedere un percorso pedonale in luogo sicuro e che 

tale soluzione si poteva trovare ai margini della stessa piazza in adiacenza delle facciate prospicienti, 

dove attualmente non sono presenti sconnessioni, garantendo così la sicurezza dei pedoni. 

- in loco non esistono cartelli riportanti pericoli di caduta a causa della pavimentazione sconnessa , o 

segnali di pericolo generico, e l’ordinanza non è stata affissa in nessun punto di accesso  alla Piazza.   

- un mese di abbandono a questo stato di cose ha prodotto notevoli problemi agli esercizi commerciali 

che nella zona non hanno visto transitare i propri clienti. 

 

 

INTERPELLANO 

l’Assessore competente e/o il Sindaco affinché illustrino ai consiglieri: 

1. Quali sono gli intendimenti dell’amministrazione in merito alla messa in sicurezza dell’area 

di cui trattasi. 

2. Se si è provveduto alla messa in sicurezza con transennamento e segnaletica come previsto 

dall’ordinanza dirigenziale sopra citata. 

3. Quali sono i tempi previsti per i lavori necessari allo scopo e se la ditta che ha eseguito i primi 

lavori in economia sia autorizzata a realizzare lavori del genere nel centro storico. 

4. Se sono stati previsti indennizzi nei confronti degli esercenti gravemente colpiti 

dall’interdizione al traffico veicolare e pedonale 

5. In che modo si intende provvedere alla rivalutazione di quell’area che oggi risulta 

inaccessibile e degradata 

 

Con osservanza, 

I Consiglieri Comunali 

Luigi Spagnolo_____________________ 

Angelo Cipolla_____________________ 

Fernando Fai_______________________ 

Giovanni Carlà_____________________ 

Giuseppe Landolfo_____________________ 


