
Alla Cortese Attenzione 
del SINDACO del Comune di Farra di Soligo 
Giuseppe Nardi 
dell’Assessore con delega Lavori Pubblici 
Mattia Perencin 
Al Segretario Comunale 
e p.c. ai Gruppi CONSILIARI 
via dei Patrioti, 52 - Farra di Soligo 
Fax: 0438900235 – email: protocollo@farra.it 
 

Farra di Soligo, domenica 2 dicembre 2018 
 
Interrogazione con richiesta di risposta scritta (Capo IV Art. 14 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale): 

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE DI VIA CANAL NUOVO 

PRESO ATTO CHE 

- nella seduta del Consiglio Comunale del 28/09/2018 è stato deliberato all’unanimità un ordine del giorno relativo 
alla richiesta alla Regione Veneto ed alla Provincia di Treviso di interventi urgenti per risolvere il problema della 
viabilità al Ponte di Vidor; 

- le motivazioni che hanno spinto a tale delibera dimostrano che la risoluzione delle problematiche relative al traffico 
ed alla vivibilità dei centri urbani è tra le priorità politiche dell’attuale Amministrazione come pure delle minoranze; 

CONSIDERATO CHE 

- nel nostro territorio comunale esistono situazioni altrettanto problematiche legate alla viabilità ed al traffico, come ad 
esempio via Canal Nuovo nella frazione di Col San Martino, in particolare nel tratto compreso tra i civici 66 e 90; 

- in via Canal Nuovo si concentrano diverse criticità relative alla sicurezza stradale in quanto: 

- è percorsa ogni mattina da studenti a piedi e in bicicletta oltre che da numerose auto e mezzi pesanti che 
spesso superano i limiti di velocità; 

- attraversa un centro abitato e pertanto presenta tratti particolarmente stretti e caratterizzati da scarsa visibilità 
a causa della presenza a ridosso della strada di edifici e muri di cinta; 

- non presenta alcun marciapiede o percorso pedonale alternativo protetto e per quasi tutta la sua lunghezza 
non sono presenti nemmeno fasce di rispetto oltre il confine stradale; 

- esistono soluzioni tecnologiche affidabili che consentono di limitare la velocità dei mezzi motorizzati in transito 
come ad esempio semafori “intelligenti” oppure rialzi del piano stradale con rampe di raccordo ad alta visibilità; 

CHIEDO 

1. se l’Amministrazione Comunale sia al corrente degli elevati rischi che sono costretti ad affrontare i cittadini che 
percorrono a piedi via Canal Nuovo; 

2. se non ritenga opportuno l’Amministrazione Comunale di provvedere ad abbattere tali rischi mediante una delle 
soluzioni da me proposte in premessa, o anche migliore, tenendo in considerazione che si tratta di un’entità di spesa 
trascurabile soprattutto in relazione agli effetti che un eventuale incidente stradale potrebbe comportare. 
 
Sicuro di una Sua esaustiva risposta, porgo distinti saluti 
 
Il Consigliere Comunale 
(Movimento 5 Stelle) 
 
Alessandro Sartor 
 
 


