CITTA’ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL SINDACO DI DOMODOSSOLA: “INTERVENTI SU 53 ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI CON ATTENZIONE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHIETTONICHE”
“Come si può notare” dice il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi “da qualche giorno
l’Amministrazione Comunale ha iniziato dei lavori che prevedono l'intervento su 53
attraversamenti pedonali al fine di aumentarne il grado di sicurezza rendendoli maggiormente
percepibili ai flussi veicolari. In particolare si prevede la realizzazione di un complesso
sistematico di opere edilizie tesa all’eventuale rilocalizzazione degli attraversamenti in essere,
all’abbattimento totale delle barriere architettoniche, alla posa di segnalatori ottici illuminati e
della relativa segnaletica orizzontale e verticale e, ove possibile, al posizionamento di isole
salvagente di pietra locale in posizione centrale rispetto alla carreggiata esistente”.
“L’abbattimento delle barriere architettoniche è un dato progettuale a cui guardare con
sensibilità e attenzione: anche gli interventi in corso contengono questo tipo di
caratterizzazione volta a sviluppare un’azione progressiva di eliminazione degli ostacoli, così
come contemplato dal nostro programma amministrativo” sottolinea il Sindaco.
“In ottemperanza ai contenuti dell’art. 145/4 del Codice della Strada ed alle prescrizioni
espresse dal Comando di Polizia Locale è prevista anche l'eliminazione dell’ultimo stallo in
prossimità dell’attraversamento pedonale sulla corsia di avvicinamento, mentre in
ottemperanza ai contenuti dell’art. 145/3 del codice della strada ed alle prescrizioni espresse
dal Comando di Polizia locale è prevista la posa di barriere metalliche di protezione ed
incanalamento” prosegue il Sindaco.
L’Assessore alle Infrastrutture del Comune di Domodossola, Franco Falciola, aggiunge
che “a latere del complesso dei lavori citati si prevede la modifica della segnaletica orizzontale
lungo via Sempione, nel tratto dall’incrocio con Via Cairoli e l’ingresso allo Stadio “Curotti”, al
fine di riallineare le corsie con il manto stradale, adeguandole all’inserimento dell’impianto
semaforico da realizzarsi presso il comando dei Vigili del Fuoco ed all’inserimento della
prevista pista ciclabile Via Cairoli – Via Piave”.
Ancora l’Assessore Falciola: “Inoltre si è previsto l’inserimento nel presente progetto
della realizzazione di due opere complementari quali il tratto di marciapiede destinato a
collegare l’attraversamento progettato in Via Piave con l’innesto di Via Toce e la realizzazione
di due attraversamenti sull’incrocio esistente tra Via Sempione e Via S. Antonio”.

