
                                                                                             Portogruaro, 16-04-2007 
 
 
Buongiorno, sia in veste di delegato del direttivo della UILTuCS che di libero 
cittadino e considerato che una migliore, moderna e più funzionale viabilità 
contribuisce allo sviluppo del commercio e turismo, temi di grande interesse sia per 
il Sindacato che per la Comunità, volevo fare alcune osservazioni sul PGTU: 
  
1) Parcheggi: Vanno individuati e segnalati con apposita segnaletica, anche elettronica    
o informatica, che ne stabilisca la capienza disponibile in tempo reale. Non sono 
favorevole alla collocazione di parcheggi a discapito di zone verdi che vanno invece 
salvaguardate. Non vanno collocati troppo a ridosso del centro storico perchè non  
risolverebbero il problema del traffico e  inquinamento, ma lo sposterebbero solo di 
qualche decina di metri. Bisogna creare una "cintura" di parcheggi, collegati tra loro 
da un minibus, meglio se elettrico, che ne garantisca il trasporto in centro storico in fascia 
oraria diurna. Suggerisco la costruzione di un parcheggio multipiano, automatizzato, 
in modo da eliminare l'inquinamento e ottimizzare al massimo lo spazio e sarebbe ideale 
nel piazzale delle corriere di via Stadio che andranno in un'altra sede già prevista.  
  
.2) Passaggi Pedonali: Costituiscono un vero problema per i cittadini, sono diventati 
pericolosi nell'attraversarli. Vanno segnalati con sistemi luminosi ed evidenziati 
usando vernice rossa o di altro colore come fondo, meglio se in rilievo come in altri 
Comuni. Non è corretta la risposta data sulla sua violazione al codice della strada, 
in quanto l'articolo  137 comma 5 che è stato citato si riferisce alla segnaletica orizzontale 
e non al fondo stradale. L'articolo giusto è il 145. 
  
3) Marciapiede/ciclabile: Non è bene capibile come risulterà il tratto da via Bon, 
via Fondaco, via Zappetti, ora promiscuo, disconnesso e allagato quando piove. 
Considerando che è l'accesso più usato per andare verso l'Ospedale e anche molto usato  
dai residenti, va trovata una soluzione definitiva e soddisfacente per tutti. 
  
4) Zona Centro Commerciale: Non è chiaro come andrà sviluppata, anche in previsione 
dell'imminente cittadella dello sport. Bisogna creare un'altro sbocco a est, 
in viale Treviso, in modo da non congestionare il traffico nell'unica arteria di viale 
Pordenone. Manca una pista ciclabile di collegamento verso il centro. 
  
5) Zona Ex Perfosfati: Non si capisce come risulterà il traffico con la prevista cittadella 
della sicurezza, la metropolitana di superficie e la nuova stazione delle corriere. 
Ho l'impressione di un imbottigliamento dentro 2 rotonde, rendendo difficoltoso il traffico 
che, presumo, sarà molto intenso, considerando anche la vicina stazione ferroviaria. 
  
6) Zona Ex Eni: Con il previsto insediamento del Polo Tecnologico, mi chiedo se  l'attuale 
viabilità è sufficiente a sopportarne il traffico. 
  
7) Plastico: Sarebbe utile un plastico o un disegno tridimensionale, almeno per quelle 
zone più soggette a cambiamenti, il cittadino capirebbe di più.                                                      
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