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Sicurezza: al via il rifacimento delle strisce
pedonali e l’installazione di cartelli luminosi
Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per il programma di rifacimento delle
strisce pedonali cittadine: «I primi interventi di ritracciatura degli attraversamenti pedonali
– ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Sirchia – hanno interessato la zona
dell’Ospedale “Santo Spirito” e del Palafiere (vista anche la corrispondenza dello
svolgimento della Mostra di San Giuseppe). Un lavoro, questo, molto importante per la
sicurezza e l’incolumità delle persone: nelle prossime settimane, tempo permettendo,
proseguirà nelle restanti zone della città».
Gli uffici comunali hanno già predisposto un dettagliato piano d’intervento,
che rientra in un più ampio progetto di sicurezza stradale: «In città e nelle arterie di
collegamento il traffico, specialmente nelle ore di punta, è sempre maggiore – ha
proseguito l’assessore Sirchia – una segnaletica ben visibile è quindi fondamentale
per proteggere soprattutto i pedoni. In questo amplieremo il monitoraggio anche alla
collaborazione della Consulta territoriale e della Consulta per la Sicurezza, che ci
affiancano sempre con attenzione nell’opera manutentiva della città».
In quest’ottica saranno posizionati due cartelli segnaletici luminosi sull’ex
statale 31 bis, che indicheranno la serie di strisce pedonali presenti a Casale Popolo:
all’inizio dei sette attraversamenti, sia in direzione Morano Po che in direzione Casale
Monferrato, gli automobilisti saranno avvisati da due pannelli provvisti ognuno di due
lampade a led gialli alimentati da un piccolo pannello fotovoltaico.
«Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni sulle criticità dell’ex statale che
attraversa Casale Popolo e ne abbiamo parlato anche recentemente in sede di Consiglio
Comunale – ha concluso Nicola Sirchia – cercheremo dunque di mettere in atto tutti gli
interventi necessari affinché si possa aumentare la sicurezza degli abitanti.
L’installazione dei due pannelli rientra va esattamente in questa direzione».
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