
Cocquio Trevisago, luglio 2011

                                                        Spett.le Amministrazione Provinciale di Varese
                                                        Spett.le Sindaco di Cocquio Trevisago
                                                        Spett.le Comandante Polizia Locale
                                                        Spett.le Comandante Stazione Carabinieri Besozzo
                                                        Spett.le Menta e Rosmarino
                                                        Spett.le Correvoce

Con questa raccolta di firme, desideriamo segnalare il profondo disagio degli abitanti di 
Cocquio Trevisago che si affacciano sulla strada provinciale, via Marconi / Manzoni / 
Contrada Costa.
Come già da tempo evidenziato, la strada in questione attraversa un centro abitato, il 
limite di velocità è per legge di 50 Km orari, la realtà è che ormai è diventata una 
superstrada sulla quale sfrecciano incontrollate auto e moto, mettendo a repentaglio 
l'incolumità di pedoni, (nemmeno le strisce pedonali sono sicure ! ) e automobilisti che 
tentano di immettersi su questa arteria stradale.
Nel tempo, avevamo fatto notare la necessità di una segnaletica che invitasse gli 
automobilisti a rallentare, in quanto centro abitato, introducendo cartelli che segnalino 
l'eccesso di velocità, già presenti in quasi tutti i comuni limitrofi, avevamo, inoltre, invitato l' 
Amministrazione Comunale a mettere un semaforo che, in caso di mancato rispetto del 
codice della strada, diventasse rosso, fermando così il traffico,e , ancora, dei rilevatori 
permanenti di velocità ....... attivare un autovelox una volta al mese, per qualche ora, 
segnalandone la presenza, come è successo sino ad ora, non é certo un modo serio per 
affrontare e risolvere questo problema, anzi .....
A tali richieste non abbiamo mai ricevuto risposta, né, tanto meno, un intervento che 
portasse a migliorare la situazione, ormai degenerata.
Quella che era una presenza costante della Polizia Municipale, con la nuova 
organizzazione del comparto sicurezza, é andata via via scemando; questa assenza fa si 
che ci sia meno controllo del territorio, e con questo, meno rispetto per il codice della 
strada, e non solo ( vedi presenze indesiderate nel parco comunale ), il tutto, a scapito di 
quei cittadini di Cocquio Trevisago che vedono la loro qualità di vita compromessa dalla 
pericolosità di abitare affacciati ad una superstrada, assediati dal rumore, di giorno e di 
notte.
Pretendiamo che finalmente si affronti, in modo serio e risolutivo, questo grosso problema, 
CHIEDIAMO RISPETTO, non siamo ne ci sentiamo cittadini di serie B ! 
Non vorremmo che si attendesse qualche tragedia, come spesso succede, per intervenire 
e mettere in sicurezza questa strada. Gli abitanti di Cocquio Trevisago si aspettano, dalla 
Amministrazione Provinciale, dalla Amministrazione Comunale, con la collaborazione di 
Carabinieri e Polizia Locale, il ritorno alla legalità sulle strade del nostro paese, ed, in 
particolare nelle vie Marconi / Manzoni / contrada Costa.

Seguono 110 firme di cittadini di Cocquio Trevisago esasperati !


