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Prot. n. 10 del 18.05.2016 
 

        Al Sindaco  
        del comune di Montebello Ionico 
        PEC: protocollo.montebello@asmepec.it  
          

        Ai capigruppo consiliari 
        Comune Montebello Ionico  
        PEC: protocollo.montebello@asmepec.it 
         
Oggetto: Mozione consiliare messa in sicurezza SS 106   
 

Con la presente, il sottoscritto consigliere comunale eletto nella lista “L’Officina delle idee” e capogruppo 
dell’omonimo gruppo consiliare, ai sensi dell’art. 18 comma 1 dello Statuto Comunale, dell’art. 11 del “Regolamento 
disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale”, dell’Art. 43 comma 1 del D. lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.)  
 

CHIEDE 
 

che venga inserita all’ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio Comunale la seguente:  
 

MOZIONE 

*** 
 

PREMESSO 
 

1. che la SS 106 attraversa il territorio comunale per circa 5 km mettendo, tra l'altro in comunicazione e collegando, 
varie frazioni e/o borgate del comune tra di loro e/o con la restante viabilità comunale, intercomunale e 
provinciale; 

 

CONSIDERATO 
 

1. che la SS 106, risulta essere tra le strade con più alto tasso di incidentalità/mortalità della Regione Calabria;  
2. che, nel tratto viario insistente sul territorio comunale, si stanno verificando sempre più spesso gravi incidenti, 

molti dei quali, come quelli verificatisi negli ultimi mesi, con vittime e feriti gravi; 
3. che i recenti lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del tratto di SS 106 ricadente sul territorio 

comunale hanno riguardato unicamente la costruzione dell'intersezione a rotatoria presso lo svincolo NORD della 
Fraz. Saline e interventi di piccola o modestissima entità sui rimanenti tratti; 

4. che il permanere dell'attuale situazione di percorribilità, oltre alle condizioni di scarsa sicurezza per la 
circolazione, contribuisce a rendere difficoltosi e poco agevoli i collegamenti e le connessioni urbane tra le varie 
frazioni e/o borgate del comune, nonché quelli con la restante viabilità comunale, intercomunale e provinciale, 
con tutto ciò che ne consegue; 

 

 il Consiglio Comunale del comune di Montebello Jonico, impegna il Sindaco e la Giunta 
 

1. a sollecitare l’ANAS affinché voglia valutare la possibilità di implementare nel breve periodo ulteriori e più 
efficaci interventi di ammodernamento e messa in sicurezza del tratto viario in questione valutando, tra l'altro, 
l'implementazione di ulteriori intersezioni a rotatoria presso gli svincoli di Saline Sud, S. Elia Sud, Caracciolino;  

2. ad attivarsi per dare impulso all'istituzione di un tavolo tecnico/politico finalizzato all'individuazione di strategie 
ed azioni, condivise anche con i comuni limitrofi, da portare avanti per indurre ANAS ad intervenire sia sul fronte 
del miglioramento delle condizioni di sicurezza che su quello dell'ammodernamento delle infrastruttura viaria in 
parola; 

3. a dare comunicazione della presente a: ANAS Direzione; ANAS Compartimento di Catanzaro; ANAS 
Compartimento di Catanzaro - Sezione di Reggio Calabria; 

 

 Fabio Leandro Macheda 
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