
Destinazione Fondi dal Ministero per la 

sicurezza stradale 

  

Il contributo di 100mila euro, assegnatoci dal Ministero 

dell’Interno e dedicato alla sicurezza per l’anno 2019, sarà 

utilizzato per la messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada 

Provinciale 66. 

“La valutazione – ha affermato il Sindaco Roberto Lodi – che 

abbiamo fatto con l’ausilio del nostro staff tecnico è stata 

fortemente influenzata dalla Provinciale 66, che attraversa i centri 

abitati e che causa spesso situazioni di pericolosità nei vari 

attraversamenti presenti lungo il suo percorso. Per cui si è deciso 

di effettuare questi interventi, dedicati principalmente alla 

sicurezza di pedoni e ciclisti”. 

Il progetto comprende il miglioramento di ben 9 attraversamenti 

pedonali, con l’inserimento di segnaletica e sistemi di 

illuminazione, suddivisi in questo modo: 

In località Mirabello: Zona Borgonovo; Zona del Chiosco/bar; 

Zona Farmacia; Zona Municipio; Zona dell’ex cinema. 

In località San Carlo: Zona pizzeria “La Pace”. 

In località Sant’Agostino: Zona Poste; Zona Via Ciarle. 

In località Dosso: Zona Farmacia/fermata dell’Autobus. 

Inoltre, nei portali di attraversamento già esistenti sotto elencati, ci 

sarà un’integrazione con lampeggiante bifacciale a LED 

funzionante h24: 

A Mirabello in Zona Via Prosperi; 

A San Carlo in Zona Pasticceria; 

A Sant’Agostino in Zona Coop. 



“Siamo molto soddisfatti – conclude Lodi – di poter realizzare 

questo corposo intervento, grazie a questi fondi che il Ministro 

Salvini ha deciso di stanziare per i piccoli comuni, che sono 

sempre più in difficoltà nell’affrontare questo tipo di 

problematica. Troppo spesso assistiamo ad incidenti, a volte anche 

mortali, proprio in queste zone critiche. Ritengo sia un secondo 

passo importante che segue a quello già realizzato, con fondi del 

nostro bilancio comunale, l’anno scorso. Questi interventi si vanno 

ad aggiungere alle misure da noi prese per aumentare la sicurezza 

all’entrata ed all’uscita delle scuola del nostro territorio. Nei 

prossimi anni ci saranno ulteriori interventi, perché la sicurezza è 

ai primi posti del nostro programma elettorale e non ci fermeremo 

di certo qui”. 

 


