al Sindaco del Comune di Venezia
dott. Luigi BRUGNARO
e p.c. al Presidente della Municipalità di Favaro
dott. Marco BELLATO

Oggetto: richiesta urgente di messa in sicurezza dell’incrocio tra via Orlanda e via Pinerolo a
Tessera.

L’Associazione TesseraBella, facendosi portavoce dei bisogni espressi dalla cittadinanza del paese
oltre che dai propri aderenti,
chiede
che l’incrocio della via Orlanda con la via Pinerolo venga urgentemente posto in sicurezza
perché ritenuto pericoloso. La preoccupazione nasce dalla sua particolare conformazione che
consente l’accesso dritto e diretto su via Pinerolo per coloro che percorrono la Strada Statale
Orlanda provenendo da Campalto.
I residenti della zona denunciano che molto spesso automobilisti non rispettosi del vigente limite di
velocità di 30 km/h - previsto da un’apposita ordinanza comunale - imboccano e percorrono questo
breve tratto di strada, che introduce alla zona residenziale di Tessera, a velocità molto elevate: si
sostiene, in alcuni casi, ad almeno 70-90 km/h.
Una soluzione, anche a carattere provvisorio e sperimentale, per ovviare a questo stato di oggettivo
pericolo per la sicurezza delle persone, potrebbe consistere nell’immediato posizionamento di
barriere new-jersey che modifichino la traiettoria di accesso alla via Pinerolo obbligando così gli
automobilisti a ridurvi sensibilmente la velocità.
Per “visualizzare” la richiesta, si allega alla presente - a solo titolo indicativo - uno stralcio
planimetrico della zona dove viene evidenziata la possibile collocazione delle suddette barriere
new-jersey.
Si coglie infine l’occasione per richiedere anche la sollecita riasfaltatura di via Pinerolo, almeno
fino al civico XX , in quanto - a seguito di lavori eseguiti per conto di operatori delle
telecomunicazioni - il suo manto stradale risulta attualmente sconnesso al punto da pregiudicare
l’incolumità di chi vi transiti, in particolare delle persone anziane.

Rimanendo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e offrendo la nostra piena disponibilità
ad ogni tipo di collaborazione, confidiamo in una sollecita risposta ed in una rapida risoluzione
delle problematiche evidenziate.

il Presidente
Ivano Berto

Tessera, 5 gennaio 2018

