attraversamenti pedonali dei corsi del comprensorio Valdocco di Spina 3
riceviamo risposta dall'Assessora alla nostra lettera del 16 giugno u.s.:
-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto: Re: attraversamenti pedonali dei corsi di Spina 3
Data:
Tue, 12 Jul 2022 16:16:48 +0200
Mittente: Pentenero, Assessora <assessora.pentenero@comune.torino.it>
A:
comitato dora spina tre <comitatodoraspina3@tiscali.it>
CC:
Assessora Foglietta <assessora.foglietta@comune.torino.it>
Buongiorno,
ringraziamo per la segnalazione a seguito della quale sono state date indicazioni al personale del
Comando Territoriale di zona della Polizia Municipale di effettuare un servizio attento e
sistematico di monitoraggio e pattugliamento delle zone da voi indicate al fine di limitare tale
pericolo.
Ringraziamo per averci contattati e rimanendo a disposizione porgo distinti saluti.
Segreteria Assessora Pentenero
Politiche per la Sicurezza, Lavoro, Formazione Professionale,
Attività Produttive, Area Metropolitana e Metromontana, Sistema Carcerario, Sistemi Informativi,
Nuovi Cittadini, Cyber Security
Piazza San Giovanni 5
10122 Torino
tel. 011 01133100
email: assessora.pentenero@comune.torino.it
Il giorno gio 16 giu 2022 alle ore 19:45 comitato dora spina tre <comitatodoraspina3@tiscali.it> ha
scritto:
A: Assessora alla Viabilità, Assessora alla Polizia Municipale e alle Politiche per la Sicurezza,
Polizia Municipale del Comune di Torino
Torino, 16 giugno 2022
oggetto: attraversamenti pedonali dei corsi di Spina 3
Il nostro Comitato è attivo dal 2004 con segnalazioni e proposte sulle problematiche di Spina 3 e
del Parco Dora.
Il recente investimento di una persona in corso Rosai dimostra che non da oggi l'attraversamento dei
corsi Gamba e Rosai in Spina 3 è spesso pericoloso per i pedoni.
Il rialzo delle strisce pedonali e i cartelli di zona 30 non sono sufficienti a rallentare la velocità di
quelle auto in arrivo che non rispettano la necessaria moderazione della velocità..
Nell'ottica d'intervenire preventivamente per evitare altri investimenti di persone, chiediamo quindi
una presenza periodica dei Vigili Urbani sul posto e di valutare l'apposizione di dossi prima delle
suddette strisce pedonali.
Cordiali saluti
COMITATO DORA SPINA TRE
comitatodoraspina3@tiscali.it
www.comitatodoraspina3.it
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