
I^ Commissione: Migliorare la viabilità 
 
Riunita il giorno 27/3/2007 
 

La commissione si riunisce alle ore 16.30. I consiglieri come d’accordo nell’ultima seduta 
dovevano fare una ricognizione sulle zone scelte per evidenziare i problemi effettivi. I ragazzi 
hanno svolto il lavoro è quelle sotto seguenti sono le maggiori problematiche riscontrate. 
 
VIA PORDENONE (incrocio Despar): 
uscita dal parcheggio della Despar pericolosa; 
allargare il marciapiedi da Via Bassa alla chiesetta della collina; 
cabina della fermata autobus in via Pordenone da sistemare, perché occupa tutto il marciapiede; 
in via del Tramonto c’è una fontanella nell’incrocio con via Codizze, ma bisogna segnalare se 
l’acqua è potabile o no; 
in viale del Tramonto c’è uno scolo dell’acqua pericoloso per i ciclisti; 
in via Pordenone manca la segnaletica indicante la presenza della pista ciclabile; 
il semaforo dell’incrocio di via Pordenone no è ben visibile, inoltre andrebbe ampliata la sua durata 
notturna; 
ridipingere le strisce pedonali in via Pordenone e viale del Tramonto; 
andrebbe sostituito il semaforo dell’incrocio di via Pordenone con una rotatoria; 
bisogna aggiungere specchi di segnalazione; 
marciapiedi e piste ciclabile da fare; 
semaforo per attraversamento pedonale da rendere sicuro; 
in via Bassa mettere un divieto di transito eccetto frontisti per le auto per la sicurezza di pedoni e 
ciclisti, inoltre vanno segnalati i parcheggi; 
aggiungere attraversamenti pedonali da via Pordenone verso Bannia e lasciare crescere un po’ le 
piante dopo il civici 86 per la sicurezza dei pedoni; 
presso la chiesetta della collina metter il cartello per obbligo di portare le biciclette a mano; 
nella svolta per il campo sportivo e viale Prodolone aggiungere attraversamenti ciclabili e pedonali.  
 
VIA ROMA 
Marciapiedi troppo bassi e stretti; 
Spazio pedonale occupato da biciclette e moto in prossimità dell’oratorio; 
Evidenziare segnaletica verticale e orizzontale; 
Manca la segnaletica verticale per la presenza di bambini vicino l’oratorio(il sabato pomeriggio c’è 
catechismo); 
Attraversamento pedonale semaforico da migliorare nell’incrocio tra Via Roma e Via A.L: Moro e 
entrata in Piazza; 
Prolungare l’orario di funzionamento giornaliero dei semafori; 
 
I consiglieri chiedono che nella prossima riunione ci siano degli esperti ( assessori o tecnici) per 
discutere con loro di queste problematiche. La commissione si riunirà di nuovo il giorno 26 Aprile 
2007 alle ore 16.30.       


