Risposta interrogazione n. 3 del 12.11.2010
del Gruppo consigliare “Insieme per Tonadico” a firma del consigliere Fabio Bernardin
OGGETTO: Semaforo incrocio Via Roma – Via Sass Maor
Abbiamo più volte affrontato durante le riunioni della giunta comunale il problema legato
al semaforo posto all’incrocio Via Roma – Via Sass Maor, abbiamo sentito i pareri del
nostro ufficio tecnico, siamo stati sollecitati ad affrontare il problema da 36 cittadini che
hanno sottoscritto un documento lo scorso mese di settembre ed infine abbiamo
interessato il comandante del corpo di Polizia locale.
Fatta questa breve premessa, rispondiamo volentieri alle questioni posteci.
1. L’interrogante conosce bene questo problema per avere lui stesso ricevuto dal capo
Ufficio tecnico e dal vigile Vanni Iagher, in occasione di un sopralluogo nella
primavera 2009, osservazioni negative sul posizionamento dei pali di sostegno
semaforici su marciapiedi già
fuori norma poiché troppo stretti. Queste
osservazioni sono state poi definitivamente espresse con una nota ufficiale
dall’ufficio Tecnico attraverso un parere negativo il 24 dicembre 2009. Tutto questo
ci impedisce anche di procedere al saldo della fattura alla ditta fornitrice e
spingendoci a ripensare ad una ricollocazione dell’impianto semaforico.
L’amministrazione, d’accordo con l’ufficio tecnico e dopo opportuno sopralluogo del
comandante della polizia locale, sta infatti lavorando unitamente alla ditta fornitrice
ad uno studio che permetta di riposizionare il semaforo al ben più importante
incrocio di Via Roma con Via Sorelle Lucian (il così detto Bivio Tressane). In ultima
analisi viene ipotizzata una soluzione come quella realizzata in località Tre Ponti
con sistema di chiamata a pressione.
2. L’eventuale spostamento del semaforo ci permette di poter riutilizzare un impianto
posizionato ora irregolarmente procedendo al pagamento del fornitore ed allo
stesso tempo presidiare un incrocio ben più carico di traffico.
3. Il Servizio di Polizia locale è stato interessato fin dal suo insediamento sul tema
della viabilità della zona. Al primo incontro abbiamo immediatamente sottoposto il
problema della viabilità di Via Roma ed in modo particolare della regolazione
semaforica agli incroci di Via Sass Maor e di Via Sorelle Lucian con la stessa Via
Roma. Dopo un opportuno sopralluogo la Polizia locale ci ha presentato una
relazione ben precisa che ci ha portato alla modifica della segnaletica orizzontale
ed alla richiesta alla ditta fornitrice di spostamento dell’impianto semaforico
all’incrocio Tressane.
4. L’opera è già stata coperta da finanziamento con deliberazione 129/09 del
22.10.2009 della giunta comunale e siamo in attesa di conoscere come il fornitore
intenda eventualmente recuperare i costi per lo spostamento dell’impianto.
5. Da quanto sin qui esposto si deduce che il semaforo attuale dovrebbe essere
riutilizzato per l’incrocio Via Roma – Via Sorelle Lucian (incrocio Tressane).

6. Non abbiamo valutato di realizzare una rotatoria all’incrocio Tressane perché
riteniamo che lo spazio esistente sia troppo stretto e perché la circolazione stradale
andrebbe ad invadere spazi antistanti le sedi dell’albergo Tressane e della
Comunità di Valle già in sofferenza.

Come l’interrogante può dedurre siamo in una fase di attesa di risposte da parte della ditta
fornitrice e seguiremo quanto verrà elaborato in termini progettuali seguendo le indicazioni
del Corpo di polizia locale.
Quanto alla viabilità della zona il comandate del Corpo di Polizia locale si impegna alla
vigilanza sui limiti di velocità anche provvedendo, se del caso, all’utilizzo del rilevamento
con sistemi tipo autovelox.
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