Alla Cortese Attenzione:
Del responsabile ai Lavori Pubblici del Comune,
Pasqualotto Ing. Loris
Del responsabile all’Urbanistica del Comune,
Trinca Arch. Elisabetta
All’assessore con deleghe ai Lavori Pubblici del Comune,
Perencin Mattia
Al Sindaco del Comune di Farra di Soligo,
Giuseppe Nardi
via dei Patrioti, 52 - Farra di Soligo
Fax: 0438900235 – Email: protocollo@farra.it

Farra di Soligo, lunedì 16 novembre 2015
Oggetto: Osservazione all’ordinanza n. 69 del 04/11/2015: istituzione della limitazione al transito in via Monte Grappa e in via Piave a Soligo.
Con riferimento all’ordinanza n. 69 del 04/11/2015 in cui si istituisce una limitazione al transito in
via Monte Grappa e parte di via Piave, nella frazione di Soligo,
PREMESSO CHE la manutenzione di tali strade, essendo comunali, risulta in capo al Comune ovvero a tutti i cittadini contribuenti di Farra di Soligo;
RITENUTO CHE inibire il transito su tale via per i lavoratori dell’adiacente zona industriale comporterebbe, ai lavoratori provenienti da sud-est, un aumento del percorso di ben 900 metri, ovvero
circa 80km al mese (strada percorsa 4 volte al giorno, per 22/23 giorni al mese), con il conseguente
maggior onere in capo a ciascun lavoratore, nonché un aumento dell’inquinamento e del traffico attraverso via Belvedere e via dei Colli;
VALUTATO CHE l’aumento della sicurezza per i cittadini residenti in quel percorso potrebbe essere attuato riducendo la massima velocità a 30 Km/h ed eventualmente installando eventuali dissuasori di velocità;
RICEVUTE numerose segnalazioni da lavoratori della zona industriale di Soligo che lamentano
l’impossibilità di percorrere quella che effettivamente è una scorciatoia per il raggiungimento del
luogo di lavoro;
SI OSSERVA:
che la misura adottata dall’ordinanza in oggetto risulta troppo limitante, se non esclusiva, nei confronti della quasi totalità cittadini del comune, e si suggerisce pertanto di togliere la limitazione e di
porre la strada in sicurezza mediante limitazione di velocità a 30 Km/h e l’installazione di appositi
dissuasori di velocità
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Luca Bottega
Gruppo Movimento 5 Stelle Farra di Soligo

