Comune di Fossalta di Portogruaro
COMUNICATO DEL SINDACO SIDRAN
Sono iniziati a metà maggio i lavori di messa in sicurezza della viabilità denominata
"Porta Est". La costruzione del viale San Marco, negli anni 2000, ha infatti creato un accesso
diretto dalla strada statale al centro storico, senza però prevedere una sistemazione
dell'incrocio; ciò ha determinato un flusso di traffico importante su un'area che è rimasta a
tutti gli effetti residenziale, priva di infrastrutture atte a garantirne la percorribilità in sicurezza
anche di pedoni e ciclisti, e priva anche di una fondazione stradale adeguata.
Si tratta di lavori di sistemazione del fondo stradale, asfaltatura e segnaletica orizzontale e
verticale nelle via Manin, Buonarroti, Andreosso, in cui sarà realizzato un anello con
circolazione a senso unico, e via Foscari.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale a collegamento con
la pista ciclabile proveniente da Vado lungo il viale San Marco e suo collegamento, in
sicurezza, da una parte con la pista ciclabile esistente in via V.E. Marzotto e dall'altra con la
piazza comunale attraverso le nuove piste ciclabili di via Roma e via Callalta.
L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza la viabilità ciclopedonale in centro storico, ma
anche mettere in sicurezza l'incrocio di viale San Marco con via Manin, anche con appositi
sistemi per il rallentamento del traffico.
I lavori costeranno complessivamente 140.000 euro, di cui la metà finanziati con contributo
statale previsto dalla Finanziaria 2019.
Abbiamo dato priorità all'intervento al fine di mettere in sicurezza l'incrocio pericoloso di via
Manin, realizzare la riasfaltatura completa delle rete viaria, rivedere nel complesso il sistema
della circolazione stradale in un'area in cui sono residenti molte nuove famiglie con bambini,
e, non da ultimo realizzare percorsi sicuri per pedoni e ciclisti verso il centro storico.
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