Richiesta di informazioni e chiarimenti sui lavori della nuova rotatoria di via
Villa del Bosco – via Dante

Al Signor Sindaco
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
E’ stato aperto da un paio di settimane il cantiere della nuova rotatoria, alcuni
cittadini ci hanno contattato per rendere pubbliche alcune criticità che vogliamo
trasmettervi con la richiesta di verificare i problemi e auspicabilmente indicare le
soluzioni.
1. Passaggi pedonali
Il cantiere ha eliminato il marciapiede sul lato sinistro della strada, (in entrata nel
paese da parte di Correzzola), e con apposito cartello indica di passare dall’altro
lato della carreggiata (sul lato di via Dante). A tale scopo sono state disegnate delle
nuove strisce pedonali gialle. Il problema segnalato è che ora, passato il semaforo
di via Dante, non c’è la possibilità di riattraversare la strada per raggiungere il
marciapiede davanti la Casa del Popolo. Non ci sono strisce gialle indicanti un
nuovo passaggio pedonale del cantiere. Soltanto davanti al secondo distributore (di
via Nova) ci sono delle vecchie strisce bianche ormai sbiadite dal tempo.
E’ fondato il timore, specie per i minori e le persone anziane e al mattino
presto o alla sera con l’oscurità per i lavoratori e studenti, che attraversando
la strada nei pressi del distributore “in curva”, si vada incontro a seri rischi.
Guardando la planimetria del progetto della rotatoria, sembra che il problema
rimanga insoluto:
si
potrà passare la strada
solo
verso sud.
Nel futuro, senza lo stop del traffico gestito dal semaforo, quindi con un flusso
continuo di mezzi, i rischi per “attraversamenti non regolari” sarà più grande.
Non conoscendo nel dettaglio la progettazione, chiediamo se nella
progettazione e nella fase di realizzazione questi problemi siano stati presi in
considerazione
e
meritevoli
di
una
soluzione
sicura.
Analoghi problemi di sicurezza paiono sorgere anche nel tratto di Via Villa del
Bosco, Casa del Popolo-abitazione dei Sigg. Lazzarin e proseguo di Via Villa del
Bosco.
2. Illuminazione
Abbiamo avuto notizie che l’illuminazione dell’incrocio, nell’oscurità, a causa del
cantiere sia diminuita, proprio adesso che richiederebbe un incremento per evitare
problemi dovuti alla sede stradale modificata. Si chiede di verificare e rassicurare
su questa segnalazione.

3 Smaltimento acque bianche
Proprio in questi giorni di avvio del cantiere ci si rende conto delle “importanti”
dimensioni della rotatoria e di quanta superficie sarà cementificata, rispetto alla
situazione precedente di area agricola/verde.
Premettendo sempre di non essere esperti, chiediamo chiarimenti al riguardo.
Dalle planimetrie della rotatoria sullo smaltimento delle acque bianche, pare
risultare che per tre lati il flusso sarà incanalato nella rete esistente di via Dante e
via Villa del Bosco (centro abitato) e per il rimanente lato sarà immesso nella rete
della futura lottizzazione “Gemma” al momento sulla carta.
Domande: tutta l’acqua (e polvere) che arriverà dalla rotatoria sarà assorbita dalla
vecchia rete delle acque bianche, che da anni non è oggetto di pulizia adeguata
delle condotte? Che fine farà l’acqua destinata ad essere immessa nella rete della
lottizzazione, se la stessa non esiste ancora? Ancora, l’invaso di raccolta delle
acque già predisposto alla fine della lottizzazione è in grado di gestire questo
ulteriore importante flusso?
Confidando nella verifica di queste segnalazioni e in attesa di riscontro, inviamo i
migliori saluti.
I Consiglieri Comunali
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