
Verbale della seduta della commissione viabilità e sicurezza tenutasi

il 08/11/21

presenti:

Ilario Barbieri, coordinatore

Andrea Zorzan, assessore

Alberto Vecelli, comitato centro

Romano Bonora, comitato Santo Lampertico

Mauro Scarabello e Silvia Carollo, comitato Rozzampia

Alfredo Scapin, comitato Cappuccini

Giuseppe Grotto, comitato Conca

Rodolfo Maggio, comitato Ca’ Pajella

Alle ore e 20:35 il coordinatore dichiara aperta la seduta, prende la

parola Rodolfo Maggio, che segnala un palo della segnaletica

abbattuto in via Francesco Guardi, chiede di cancellare la vecchia

segnaletica orizzontale nell’incrocio tra viale Ungheria e via Del

Parco. Nel parco Borgo Asiago c’è una panchina da riparare e del

marmo da pulire con idropulitrice.

Altra segnalazione su alberi da potare nell’incrocio fra via Divisione

Julia e via Giotto. Il comitato chiede l’installazione di uno specchio

nell’incrocio fra via Ca’ Pajella e via Raffaello a favore dei pedoni

che arrivano da nord.

Le campane del vetro in via Sette Comuni, a parere del comitato,

possono restare nel sito attuale e non venire spostate come richiesto

durante l’assemblea pubblica.

Il comitato non ha capito il motivo del senso unico in via Leonardo

Da Vinci e via Michelangelo, Zorzan risponde che la modifica è stata

richiesta da alcuni residenti anche nell’ottica di creare nuovi posti

auto.

Il rappresentante del comitato chiede informazioni sulla panchina

letteraria, Zorzan risponde che verrà installata prossimamente.



Prende la parola Alberto Vecelli del comitato centro, segnala

tombini intasati in piazza Scalcerle. Viene inoltre rilevato che la

pista ciclabile di via Vanzetti è pericolosa per le bici in quanto le

macchine entrano ed escono dai parcheggi attraversando la stessa,

Zorzan propone di reinstallare gli archetti per rallentare i ciclisti.

Il comitato segnala che, vista la mancanza di nonni vigili, in via San

Gaetano si formano spesso ingorghi dovute alla macchine che si

fermano per far scendere gli studenti.

Il comitato chiede cosa succederà, finita l’emergenza covid, ai

plateatici ampliati per gli esercizi commerciali, Zorzan risponde che

la scadenza è al 31/12, salvo proroghe.

Le associazioni di categoria, riferisce Vecelli, chiedono la proroga

degli ampliamenti. Sottolinea, ancora Zorzan, che

l’amministrazione prenderà una decisione entro la scadenza del

mandato.

Ultima segnalazione riguardo alla non riproposizione della sosta

breve di 20 minuti gratuita.

Zorzan precisa che non verrà reintrodotta causa non rispetto del

limite dei 20 minuti.

Interviene quindi Romano Bonora, del comitato Santo Lampertico,

che chiede se ci siano novità sui temi trattati durante l’assemblea

pubblica, Zorzan risponde che i dossi in via Lampertico dovrebbero

essere installati a breve, prima dell’inverno, la rotatoria delle Ca

Beregane dovrebbe essere attuata nella prima parte del 2022

mentre per la bretella si attende la convocazione della conferenza

dei servizi. Il comitato chiede di segnalare meglio i passaggi

pedonali in via Lampertico e via Ca’ Beregane.

Il rappresentante del comitato chiede il senso unico in via del

Rosario.

Viene inoltre segnalato degrado in zona industriale con marciapiedi

da riparare e strade da asfaltare.

Nel parcheggio dell’asilo, in caso di pioggia, si forma un ristagno

d’acqua, si chiede inoltre un dosso rallentatore in via Della Pieve.

Intervengono i rappresentanti del comitato Rozzampia, Silvia

Carollo segnala che gli abitanti del quartiere si sono abituati al



semaforo del sottopasso ferroviario e chiede di renderlo

lampeggiante durante le ore notturne, chiede inoltre di sistemare un

avvallamento creatosi all’interno del sottopasso stesso.

Viene segnalata la mancanza di segnaletica orizzontale a bordo

strada in via Rozzampia in corrispondenza del bar Da Mi e Ti.

Tale segnaletica prevedeva un percorso pedonale sul lato strada

opposto al bar, l’assessore sottolinea la mancanza di spazio per

tracciarlo nuovamente.

In via Aeroporto lo sfalcio dell’erba viene effettuato dal consorzio di

bonifica e dalla cooperativa Verlata, ci sono dei paracarri

danneggiati che non vengono riparati o sostituiti, si chiede quindi di

intervenire.

Il comitato esprime ringraziamenti per l’ultimazione del secondo

stralcio della pista ciclabile ed esprime perplessità per l’installazione

del rallentatore in zona cave.

Il comitato Cappuccini chiede la modifica della viabilità in via

Lombardia e in via Campania causa traffico legato alla scuola.

Zorzan risponde che a fine pandemia tutto tornerà nella norma.

Il comitato Conca in merito alla eccessiva velocità alla quale

viaggiano molti automobilisti e alla difficoltà di comminare

sanzioni, se ci siano novità sulla richiesta inoltrata dai sindaci al

prefetto per poter elevare sanzioni con meno restrizioni, l’assessore

riferisce che al momento non ci sono risposte.

Il comitato segnala un ristagno d’acqua sul semaforo pedonale in

via Marconi. Il professore Grotto chiede di ritoccare la segnaletica

orizzontale nella rotonda del ponte di Ferro in via Masere e in via

Sant’Ilario.

Il comitato chiede la motivazione del transennamento del capitello

in piazza dei Martiri, Zorzan risponde che è pericolante e di

proprietà della parrocchia.

Nell'incrocio fra via Masere e via Sant'Ilario il piano stradale è

rialzato causa radici sottostanti.

Nell’incrocio di via Rasa di fronte alla sede dei vigili spesso si

incontrano pedoni in contromano in prossimità della curva, causa

scarsa visibilità risulta pericoloso.


