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Venezia, 14-10-2022

Nr. ordine 649

All'Assessore Elisabetta Pesce

e per conoscenza
Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della II Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Rischi e disagi per pedoni e utenti della strada in Piazzale Cialdini
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

Piazzale Cialdini è divenuto lo snodo nevralgico al centro di Mestre in cui si incrociano le linee del Tram e quelle di
molte linee urbane e extraurbane di autotrasporto;
 
oltre ai mezzi pubblici vi è un intenso passaggio di mezzi privati di ogni tipo nelle ore di punta che vedono
convergere in quella zona masse di studenti e di lavoratori esposti spesso a situazioni di rischio ed insicurezza;
 
per due giorni a settimana, la stessa zona diviene anche sede di mercato cittadino, con il conseguente aggravio
sulle condizioni del traffico.

Rilevato che:

sono apparse anche sulla stampa locale alcune segnalazioni di cittadini che evidenziano i continui disagi e
difficoltà rilevati quotidianamente nell’attraversamento del crocevia, soprattutto nelle ore di punta;
 
La viabilità nel piazzale risulta effettivamente molto confusiva e mal organizzata, con segnaletica a volte poco
facilmente interpretabile e contraddittoria;
 
Il semaforo, presente in passato, è stato rimosso e non vi è la presenza di vigili nei periodi di massimo traffico.

Ritenuto che:

i cittadini non possano continuare ad essere esposti a tali condizioni di rischio, considerando anche che il piazzale
è attraversato da molti studenti e, quindi, molti bambini e ragazzi.

SI INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER:

verificare le condizioni della viabilità del Piazzale Cialdini e valutare il livello di rischio, soprattutto negli orari di
traffico ed attraversamento intensi;
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ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza attraverso interventi necessari, segnaletica adeguata e
presenza dei vigili urbani negli orari di punta.
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