
 
 

Santena 23/11/2018                                                                                                                                                                                                     

C. Att.ne Gentile Sig.ra Concetta Siciliano: Presidente del Consiglio Comunale di Santena  

C. Att.ne Dott. Ugo Baldi: Sindaco di Santena  

INTERPELLANZA 

 

OGGETTO: Attraversamento TIR nella città di Santena 

 

La parola TIR è l’acronimo di “Tranports Internationaux Routiers “ – che tradotto in italiano vuol dire 

“Trasporto internazionale su gomma “ fa riferimento a veicoli lunghi 16,50 m, larghi 2,50 m ed alti 

2,70 m con un peso massimo a pieno carico 40 ton ed un raggio di sterzata 12,50 m. 

Tale premessa serve ad evidenziare le difficoltà oggettive cui i trasportatori devono far fronte 

quando sono costretti ad attraversare paesi come il nostro per raggiungere la destinazione (in 

questo caso si riferimento all’Azienda Lenti Prosciutti situata in via Tetti Giro 7). Le conseguenze 

sono inevitabili, infatti si creano ingorghi e code che intasano per diverso tempo il traffico cittadino. 

Tali veicoli, per evitare di dover intasare le strade della città, dovrebbero arrivare a destinazione 

transitando da Via Torino, Via Cavour, Piazza Martiri della Libertà, Via Vittorio Veneto, Via Principe 

Amedeo, Via Tetti Giro 7. 

L’utilizzo di strumenti come i navigatori conduce gli autisti verso percorsi che poi si rivelano 

impraticabili come: 

• Via Badini, non potendo girare a destra in via Cavour, è obbligato a tornare indietro in 

retromarcia intasando tutta la via; 

• Via Trinità, intasamento di tutta la via e attraversamento del ponte; 

• Via Tana, davanti all’oratorio dove lo spazio di sterzata è moto ridotto; 

• Via Gamenario che oltre ad essere una via non asfaltata e piena di buche, non risulta 

essere sicura per via del ponte che non è stato pensato per sopportare tali carichi. 

Inoltre i cittadini che abitano nella zona dell’Azienda Lenti hanno già evidenziato che quando i TIR 

arrivano presso l’Azienda e sono in attesa di dover scaricare la merce, in particolare in estate, sono 

obbligati a tenere il motore accesso per alimentare i condizionatori ed evitare che la merce si 

deteriori. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_internazionale_su_gomma


 
 

 

Considerato che 

 

I TIR sono anche provenienti dall’estero e spesso i navigatori sono di diverse case costruttrici con 

diverse impostazioni e mappe; 

Oggi abbiamo strumenti e software che possono aiutare gli autisti ad arrivare a destinazione 

attraverso il migliore percorso possibile; 

I motori diesel accesi generano molto rumore e intenso inquinamento dell’aria;   

 

Chiediamo all’amministrazione comunale come mai in questi anni, nonostante il persistere della 

situazione, non si è studiata insieme alla Società Lenti una soluzione che potesse aiutare i fornitori, 

i clienti e i cittadini santenesi. 

 

Cordiali saluti 

  

 

 

 

Gruppo consiliare 

Movimento 5 Stelle Santena 
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