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PRATICA :    Progetto Definitivo Terraglio Est (Cpass/3_int. 31 – II° Stralcio) -– Parere servizio 
  Mobilità. 
 

Con riferimento alla documentazione progettuale dell’infrastruttura stradale di cui all’oggetto, 
per quanto di competenza, si osserva che: 

 La pista ciclabile di progetto, sviluppata lungo il lato ovest del nuovo tracciato stradale, 
termina in corrispondenza di via Pasteur e non prosegue fino alla zona dell’Ospedale come 
richiesto con nota ns prot. 158433 del 25.11.2020. Le biciclette saranno quindi indotte a 
completare il loro percorso utilizzando la viabilità ordinaria, transitando quindi per la 
rotatoria che collega la Tangenziale all’ospedale, che presenta caratteristiche non adatte al 
transito dell’utenza debole. 

 Si evidenzia la pericolosità dell’attraversamento pedonale previsto in corrispondenza 
dell’intersezione a rotatoria tra il Terraglio est e via Pasteur. Si chiede pertanto di valutare 
la messa in sicurezza dello stesso eventualmente installando un impianto semaforico e 
rivedendone la posizione; 

 Con riferimento allo studio del traffico, le rappresentazioni grafiche relative ai vari scenari 
non permettono di valutare il funzionamento della rete stradale a servizio della Cittadella 
Sanitaria (via Podgora, via Cittadella della salute) e di quella di collegamento tra quest’area 
e l’anello viario esterno alle mura (Via Scarpa, via Venier). 

 Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l'occasione per porgere distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Servizio Mobilità 
   Ing. Michela Mingardo 
                         (Documento informatico firmato digitalmente 

               come da normativa vigente) 
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