COMUNICATO STAMPA

Con viva soddisfazione possiamo annunciare che stanno arrivando buone notizie per gli
abitanti di Tessera perché un ulteriore passo in avanti, finalizzato alla loro sicurezza
stradale, è stato compiuto.
Infatti recentemente si sono chiusi i bandi pubblici che hanno individuato i professionisti ai
quali affidare i progetti relativi alla realizzazione della rotatoria nel centro abitato di
Tessera e delle piste ciclabili per collegarla a Favaro, Ca’ Noghera e Campalto.
Una volta individuati i professionisti la normativa prevede che questi, e per tutte e quattro
le opere (rotatoria + tre piste ciclabili), debbano predisporre i singoli progetti definitivi con
vincolo preordinato all'esproprio. Successivamente i progetti definitivi andranno votati dal
Consiglio Comunale – si prevede entro ottobre 2019 – e finalmente si potranno bandire le
gare per realizzare le tanto attese opere pubbliche.
Nel dettaglio sono di seguito richiamate con i relativi finanziamenti:
a) messa in sicurezza centro abitato di Tessera 1.062.000 euro
b) completamento pista ciclabile Tessera Favaro 1.600.000 euro
c) pista ciclabile bosco di Campalto/Forte Bazzera 1.000.000 euro
d) pista ciclabile Tessera Cà Noghera 712.000 euro

Queste comunicazioni ci sono state fornite dall’Assessore alla Mobilità e Viabilità del
comune di Venezia – Renato Boraso – nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi
presenti alcuni componenti del Direttivo di TesseraBella. Con l’Assessore che era
accompagnato dai Tecnici del settore lavori pubblici i quali da mesi sono impegnati nella
fase finale della redazione dei progetti abbiamo potuto entrare nel merito di ogni singola
opera illustrando le proposte che TesseraBella ha elaborato ormai più di un anno fa e che
sono frutto anche di un approfondito confronto con la cittadinanza.
In estrema sintesi abbiamo richiesto di porre particolare attenzione sulla/sul:
• predisposizione di un’adeguata segnaletica e pavimentazione stradale affinchè
facciano percepire agli automobilisti l’approssimarsi ad un centro abitato;
• realizzazione del collegamento ciclopedonale fino all’entrata dell’aeroporto
attualmente mancante;
• collocazione di isole salvagente all’altezza degli attraversamenti pedonali di fronte
all’hotel “Marriott” (già esistente) ed ex negozi “Giacomin” (da realizzare);
• riorganizzazione dell’attuale viabilità interna del paese prossima alla Statale;
• mantenere un congruo numero di parcheggi per non penalizzare la farmacia e le
poche attività commerciali esistenti;
• trovare un’adeguata soluzione viabilistica per l’incrocio tra via Alessandria e via
Triestina.

Inoltre, anche in risposta alle richieste presentate da TesseraBella dal gennaio 2018,
l’Assessore ci ha annunciato che entro e non oltre il 15 maggio sarà pubblicata
un'ordinanza per il riordino e la sicurezza di Tessera che prevede il rifacimento dei
passaggi pedonali, l’istituzione di parcheggi a raso lungo via Orlanda a disco orario, il
posizionamento di un dissuasore di velocità all’ingresso di via Pinerolo, il collocamento di
un porta biciclette sul parcheggio vicino alla farmacia, la destinazione di soste dedicate
agli utenti della farmacia, il posizionamento di bande/dissuasori sonori lungo la via
Triestina sia di fronte alle scuole Collodi che alla “Torre Antica”, nonchè l’istituzione di un
divieto di accesso ai mezzi non autorizzati nel centro abitato del paese al fine di risolvere il
gravoso problema causato dagli NCC.
Finalmente giungono concreti segnali di attenzione per quanto concerne la sicurezza e la
qualità della vita dei cittadini di Tessera. Segnali che certamente passano attraverso un
investimento importante che il Comune, nonostante il periodo di “vacche magre”, ha
messo a disposizione per applicare l’ordinanza su accennata. Segnali che si
materializzano anche grazie al finanziamento di SAVE a seguito dell’approvazione del
Masterplan 2021. Segnali raggiunti anche grazie al contributo positivo di TesseraBella,
Comune, SAVE, ANAS, Municipalità e Consiglieri comunali
Segnali che dimostrano che quando si è animati da uno spirito di fattiva e costruttiva
collaborazione si possono, tutti insieme, raggiungere obiettivi importanti perché…..l’unione
fa la forza!

il Direttivo di TesseraBella

Tessera, 10 maggio 2019.

