
Mozione

Premesso  che  la  Via  Fra  Pace  da Vedano è  una  strada  a  doppio  senso di  circolazione  la  cui
larghezza (nei punti più stretti), è di poco superiore ai due metri;
Visto, che da quando metà della via del Mestri (nel tratto Marussig – dei Porta), è stato disposto il
senso unico,  il  traffico veicolare  sulla  via  Fra Pace da  Vedano è  notevolmente  aumentato   in
quanto, per raggiungere la via del Mestri in caso di salita lungo la via dei Porta, una vettura deve
percorrere un giro vizioso (obbligato),  via dei Porta,  via Aldegardi,  via Marussig e lo stesso,  è
ritenuto dagli automobilisti il meno conveniente, mentre la via Fra Pace da Vedano consente un
accesso più pratico e diretto;
Visto, che allo stato attuale, il traffico veicolare è in sofferenza e riesce a fluire grazie ad alcuni
slarghi lasciati aperti nelle proprietà private ma tuttavia, si complica quando negli incroci tra due o
più vetture non ci sono rientranze;
Visto, che lungo la via ci sono due punti molto stretti che creano notevoli difficoltà ai furgoni ed ai
camion, per cui operazioni comuni che si possono verificare come ad esempio un trasloco, consegne
voluminose oppure,  fatto  non trascurabile  già  verificatosi,  il  transito  dei  mezzi  di  soccorso (in
particolare le  ambulanze).  A tale  proposito,  si  segnala  che  è  successo per  ben tre  volte che  le
ambulanze ritornassero indietro causa la strettoia della foto 2);
Visto che gli unici punti di strettoia dove è possibile intervenire per un allargamento stradale, sono
individuati all’altezza dei numeri civici 29 e 41, come dimostrato dalle foto di seguito riportate:

Altezza del civico 19: (foto 1)
larghezza massima è di mt. 2,50 - sarebbe possibile intervenire modificando la proprietà (lato destro
della figura), congiungendo con una linea retta i due punti di confine, creando in tal modo una zona
di interscambio



Altezza del civico 41: (foto 2)
 larghezza massima mt. 2,20 -  causa il fogliame che fuoriesce dalla proprietà privata (lato sinistro),
i due punti diventano una strettoia e costituiscono un pericolo notevole soprattutto per   i pedoni in
quanto ci si affida al buon senso degli automobilisti oltre, ovviamente, ad una difficoltà di transito
per i mezzi operativi;

Inoltre,  il muro a secco sul lato sinistro della foto è lesionato e costituisce un pericolo  di crollo
sulla Via Fra Pace da Vedano



Riscontrata la fattibilità che un allargamento stradale consentirebbe:

 Di lasciare inalterato il doppio senso veicolare;
 Di consentire:
a) il doppio transito nel punto indicato nella foto 1) all’altezza del civico 19;
b) il transito dei mezzi di soccorso all’altezza del civico 41 (foto 2);
 Di mettere in sicurezza in modo particolare il transito dei pedoni nei punti critici;

 L’utilizzo reale della strada in relazione alla sua larghezza, oggi ostacolata dall’invadenza e
dalla mancata manutenzione del verde.

Per le motivazioni suindicate si chiede:

1. Di valutare le possibilità di un allargamento stradale per “pubblica utilità” negli unici due
punti possibili oggetto d’intervento della via Fra Pace da Vedano, all’altezza dil civici 19 e
41;

2. Un sopralluogo urgente,  Comune – Circoscrizione,  allo scopo di valutare le possibilità
attuative;

3. Obbligare  con ogni  sollecitudine  la  potatura  del  verde  che  fuoriesce  dalle  proprietà  dei
condomìni di Vicolo Scaglioni sulla via Fra Pace da Vedano.

Lista Dipiazza:   Skerian Luciano


