
Al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero
Al Presidente del consiglio del Comune di Scarperia e San Piero

Alla giunta del Comune di Scarperia e San Piero
A tutti i consiglieri del Comune di Scarperia e San Piero

Oggetto: Mozione per la messa in sicurezza dei cammino della via degli Dei nel nostro comune

Vista la grande frequentazione della via degli dei da parte di numerosi camminatori, viandanti e pellegrini sul territorio 

del comune di Scarperia e San Piero

Considerato che in tale via, non tutti i passaggi sono attraversabili in modo sicuro, ad esempio

1. Manca una segnalazione orizzontale e verticale del tratto stradale in località sant'Agata, dal bivio per monte 

Poli al bivio di via di Lumena

2. Manca un’apposita segnalazione dell'attraversamento pedonale tra il bivio di via Lumena e via di Gabbiano

3. Sarebbe auspicabile una segnalazione con cartelli stradali di rallentamento auto (non più di 30 chilometri orari) 

sul tratto intero di via di Gabbiano, fino a San Piero a Sieve.

4. Occorrerebbe una striscia continua gialla di 30 cm (dissuasore visivo) per i pedoni, sul manto stradale nel tratto 

asfaltato da Gabbiano fino a San Piero.

5. C’è necessità di sistemazione in terra battuta dei margini a destra e a sinistra dell'intero tratto asfaltato da 

Gabbiano a San Piero.

6. C’è  necessità  di  prevedere  un’attraversamento  pedonale  sulla  via  provinciale  per  Barberino,  al  bivio  di 

intersezione con via di Gabbiano, a San Piero

7. C’è  necessità  di  posizionare  dissuasori,  sulla  nuova  rotonda  in  costruzione,  per  segnalare  ai  pedoni  la 

pericolosità del tratto di strada provinciale e della successiva strada statale 65, in direzione di Firenze

8. C’è la necessità di prevedere un attraversamento pedonale luminoso in località Ischieti, sulla statale ss65 del 

passo della Futa, al bivio che va dalla strada che proviene dalla Fortezza di San Martino all'imbocco della 

strada che va verso il castello del Trebbio.

9. Occorre collocare un cartello, all'altezza del circolo di Campomigliaio, che segnali il pericolo e il divieto di 

attraversamento dei binari ferroviari che si trovano a circa 800 metri di distanza e in prossimità delle prime 

case

Evidenziato  come  tutti  questi  accorgimenti,  volti  alla  messa  in  sicurezza  di  tratti  stradali/bivi/attraversamenti 

estremamente  pericolosi  e  potenzialmente  letali,  sono  frutto  dell'osservazione  dei  cittadini  di  San  Piero  e  delle 

segnalazioni dei viandanti che, a decine di migliaia, ogni anno, si mettono in cammino sulla via degli dei

Riteniamo inoltre doveroso intervenire in modo capillare per garantire la sicurezza di tutti e per dare un segnale forte di 

interesse, attenzione e rispetto verso chi, ogni anno, sceglie di attraversare il nostro territorio e di fermarsi nel comune 

di Scarperia e San Piero.

Siamo a Chiedere al Sindaco e alla giunta:

Di impegnarsi a risolvere tutte le criticità  dei 9 punti elencati in premessa, sia per quanto di propria competenza sia 

rivolgendosi agli enti preposti

Scarperia e San Piero 24 Maggio 2021

Le Consigliere,

Tatiana Bertini e Caterina Corti


