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Cat. II Cl. 3 Fasc. 104

Spettabile GRUPPO CONSIGLIARE 
MOVIMENTO 5 STELLE DI
BUSCA

Oggetto: RISPOSTA INTERROGAZIONE RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO 

DI FRAZIONE BOSCO 

Con riferimento alla Vostra interrogazione prot. 10055/2022 si comunica quanto segue: 
- l’Ufficio di Polizia Locale periodicamente effettua dei servizi di controllo della velocità su diverse 

strade, tra cui la SP197 in località Bosco di Busca, mediante dispositivi di rilevamento temporanei la 
cui posizione è oggetto di una preventiva e concordata pianificazione con il Comando Polizia 
Stradale di Cuneo e in modalità sistematica. Nel 2021 sono stati effettuati n. 78 servizi per un totale 
di sanzioni pari a n. 789, di cui n. servizi 13 per un totale di sanzioni pari a n. 158 in frazione Bosco 
di Busca. 

- Nel 2021, a seguito a richieste di cittadini causa un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra la 
SP197 e la Via del Bosco, veniva effettuato un intervento sulla segnaletica stradale, in particolare 
intervenendo sul posizionamento di numerosi richiami alla velocità massima di 50 km/h e alla 
segnaletica orizzontale. Veniva inoltre sostituita la segnaletica di STOP sulla Via del Bosco con 
pannelli di grandi dimensioni. 

- Nel 2022 sono stati effettuati n. 50 servizi per un totale di sanzioni pari a n. 471 di cui n. servizi 6 per 
un totale di sanzioni pari a n. 75 in frazione Bosco. 

- All’altezza dell’incrocio, sulla SP197, è presente un impianto semaforico rallenta traffico disattivato.

Con circolare del Commissariato del Governo per la provincia di Trento, PROC. 317/2008 Doc. nr. 
1941/08- AREA III, del 22 gennaio 2008, si è fatto espresso rinvio ai conformi indirizzi diramati dal 
Ministero dell’Interno, dal Ministero dei Trasporti (circolari prot. n.0056296 del 12.6.2007 e prot. n. 067851 
del 17.7.2007) e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (nota prot. 2488/2004 del 5.9.2005), ribadendo che 
ai sensi dell’art. 158 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, le lanterne semaforiche devono 
regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico, sia veicolare che pedonale, in un’intersezione o 
in un tronco stradale e che pertanto l’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli, 
misurata a monte dell’impianto – tramite radar o spire induttive annegate nell’asfalto – non è previsto dalla 
legge oltre a costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. 

Alla luce di quanto sopra non è possibile riattivare/attivare tale tipologia di impianto semaforico per il 
predetto utilizzo. 

È in fase di studio la riqualificazione dell’impianto semaforico per la regolazione dell’incrocio tra la SP197 
e la via comunale denominata Via del Bosco, ma questa operazione potrà avvenire soltanto dopo aver 



ottenuto le autorizzazioni previste e con i proventi derivanti delle sanzioni amministrative introitate del 
Codice della Strada. 

Distinti saluti. 

 IL SINDACO 
Marco GALLO 

        firmato digitalmente


