Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
L’impianto è installato all’incrocio fra la strada provinciale 51 Via Nuova
e la via Correcchio, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza, riducendo
l’elevata incidentalità in loco
INCROCIO “STERLINA”:
DAL 5 SETTEMBRE SARA’ IN FUNZIONE IL SEMAFORO
Entrerà in funzione mercoledì 5 settembre il nuovo semaforo installato all’incrocio fra la strada
provinciale 51 Via Nuova e la via Correcchio. La decisione è stata assunta dal Comune di
Imola, nell’ambito della Conferenza Permanente traffico, in accordo con la Città Metropolitana
(che ha competenza sulla strada provinciale 51 via Nuova).
La necessità di installare un semaforo vero e proprio, con fasi a colori tramite lanterne, deriva
dalla elevata incidentalità rilevata in tale intersezione, come chiarisce l’ordinanza del Comune
che dispone l’attivazione dell’impianto. Un simile atto amministrativo verrà predisposto nei
prossimi giorni anche da parte della Città Metropolitana, in modo da arrivare all’attivazione del
semaforo dal 5 settembre.
Il semaforo sarà in funzione 24 ore al giorno, con nella fascia notturna, esattamente dalle 23 alle
7 del mattino successivo, tempi semaforici diversificati rispetto al resto della giornata, con una
durata ridotta del verde.
I lavori di montaggio del semaforo sono stati completati il 7 agosto scorso e da allora l’impianto
funziona a luce lampeggiante, in attesa appunto del completamento dell’iter tecnico e
amministrativo che porta alla sua attivazione vera e propria.
Fino ad oggi l’intersezione fra le due strade è regolata da segnaletica di obbligo di fermarsi e
dare la precedenza per i veicoli che circolano sulla via Nuova.
Con questo intervento l’Amministrazione comunale intende dare risposta positiva ad
un’esigenza di sicurezza attesa da tempo dai cittadini. Inoltre, il Comune continuerà a
monitorare la situazione, dopo l’attivazione del semaforo, prevedendo in futuro anche
l’installazione di ‘bande sonore’ sulla via Correcchio, in prossimità del semaforo, allo scopo di
richiamare l’attenzione dei conducenti all’approssimarsi all’incrocio.
Imola, 31 agosto 2018

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)

