
All'incrocio del Ponte del Mella è in funzione l'occhio elettronico che rileva le infrazioni stradali

Più sicurezza stradale a Manerbio, installato un nuovo “Vista Red”

Manerbio (BS) – Più sicurezza stradale e incolumità per gli automobilisti all'ordine del giorno per la
città di Manerbio: dopo i numerosi incidenti stradali verificatisi nel corso degli ultimi anni (tre gli
incidenti con danni a persone rilevati solo dalla polizia locale nell’anno 2015) all'incrocio del Ponte
del Mella, l'Amministrazione Comunale per prevenire il verificarsi di ulteriori sinistri ha deciso di
posizionare e segnalare adeguatamente un nuovo “Vista Red” all'intersezione stradale generata da
via Dante Alighieri, via Giuseppe Verdi e via Lungo il Mella Francesco Valsecchi, così da garantire
una maggiore sicurezza della circolazione stradale. L'impianto per documentare le infrazioni
semaforiche in postazione fissa, come d'obbligo, è stato omologato dal Ministero dei Trasporti e
dopo una lunga e meticolosa fase di collaudo è entrato ufficialmente in funzione in modo
continuativo per accertare il solo passaggio con luce del semaforo rossa, controllando le quattro vie
adducenti all'intersezione. 

“Come anticipato la scorsa estate, la pericolosità dell’incrocio e la visibilità ridotta per i conducenti
che si approssimano all’area di intersezione, ha portato l'Amministrazione Comunale a prevedere la
messa in opera del “Vista Red”: auspichiamo in questo modo di indurre gli automobilisti ad
adottare un comportamento più prudente e responsabile in vista dell'incolumità e della sicurezza di
tutti” ha dichiarato Andrea Stefano Agnini, Comandante della polizia locale di Manerbio. 
Con l'attivazione del nuovo apparecchio, tuttavia, non è stato modificato il tempo di accensione
della luce gialla di nessun semaforo delle quattro vie sopra menzionate, che rimane di 4 secondi,
rispettando così i parametri individuati dal C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) secondo cui
nelle strade con il limite di velocità massimo di 50 km/h, il tempo minimo dell'accensione del
semaforo giallo non può essere inferiore ai 3 secondi. 


