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Oggetto:  Trasmissione raccolta  firme a  segnalazione  di  grave pericolo  e  disturbo a  causa 
dell’intenso passaggio di motocicli su strade provinciali.

Si trasmette, per gli opportuni provvedimenti che le Amministrazioni in indirizzo vorranno 
prendere, la raccolta firme dei residenti a segnalazione del grave pericolo che rappresenta l’attuale 
intenso passaggio di motocicli e autoveicoli da gara sulle SP 102 e 102/d1 (strade provinciali Valle 
Ochera-Val Berzano e Casalborgone-Cinzano) in comune di Casalborgone e Berzano San Pietro.

Tali intensi passaggi, ai quali si aggiungono periodicamente gli allenamenti abusivi per le 
manifestazioni  rallistiche  frequentemente  organizzate  in  zona,  rappresentano  un  rischio  per  la 
pubblica incolumità di residenti e fruitori delle strade. 

In aggiunta al  pericolo oggettivo dovuto all’alta velocità  (sempre e di molto superiore a 
qualsiasi limite consentito) si segnala l’assoluta impossibilità di resistere al rumore generato dai 
motoveicoli, in particolare per gli abitanti delle numerose case poste lungo le provinciali: nelle ore 
di massima frequentazione durante i fine settimana.

Numerosi incidenti già accaduti confermano il grave stato di pericolo, tenendo altresì conto 
che il  tratto di strada in oggetto è frequentato da centinaia di ciclisti  nelle  stesse ore e giorni.  

Chiediamo quindi che vengano intensificati i controlli per il rispetto delle norme del Codice 
della strada e che si preveda una limitazione al transito di tale tipologia di utenza; chiediamo inoltre 
che le manifestazione rallistiche non vengano più autorizzate  a motivo del grande pericolo che 
rappresentano per la popolazione locale.

In attesa di riscontri in merito si porgono distinti saluti.

A nome dei firmatari
Associazione Attorno alla Ro Verda

Casalborgone, 19/04/2010


