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Messaggio eml

Data: Thu, 16 Jul 2020 19:44:30 +0200

Da: posta-certificata@postacert.it.net <Per conto di: alessandro.gubernale@pec.libero.it>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Oggetto: Terraglio Est - progetto definitivo -osservazioni

 Testo: Messaggio di posta certificata

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/07/2020 alle ore 19:44:30 (+0200) il messaggio

"Oggetto: Terraglio Est - progetto definitivo - osservazioni" è stato inviato da

"alessandro.gubernale@pec.libero.it"

indirizzato a:

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3AD68ED5.0049CAAA.58BA4874.FD66246C.posta-certificata@postacert.it.net

postacert.eml

Data: Thu, 16 Jul 2020 19:44:29 +0200 (CEST)

Da: alessandro.gubernale@pec.libero.it <alessandro.gubernale@pec.libero.it>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Oggetto: Terraglio Est - progetto definitivo - osservazioni

 Testo: Ritengo eccessivamente gravoso per il residence "Del Fuin", numero civico 286 di via S. Antonino,

quanto si evince dal tracciato finale del Terraglio Est, vedesi foto allegata.Il parcheggio e la zona verde

comune di proprietà del residence risultano in pratica cancellati dal passaggio del Terraglio est.La

distanza fra la strada e le abitazioni del suddetto numero civico risulta praticamente azzerata.Ciò è

inaccettabile dal punto di vista dell'impatto ambientale e visivo, nonché della tutela e salvaguardia della

salute dei cittadini alle quali ogni ente amministrativo dovrebbe essere tenuto, tanto più in questo caso in

cui la pubblica utilità del progetto è quanto mai dubbia, in particolare dato il costo rilevante dell'opera,

denaro che potrebbe essere impiegato in maniera ben più proficua e vantaggiosa per i cittadini.La

realizzazione del tratto Sud si è rivelata già sufficiente a convogliare il traffico di mezzi industriali pesanti

verso le autostrade, senza aggiungere una strada che andrebbe ad appesantire ulteriormente la

Tangenziale di Treviso, già criticamente intasata dal traffico veicolare, soprattutto in certe ore del

giorno.Io, come cittadino che ha sempre pagato le tasse fino all'ultimo centesimo mi sento di dire che mai

mi sarei aspettato, quando venni ad abitare qui circa trent'anni fa, che l'amministrazione del mio comune

avrebbe causato un tale peggioramento della qualità della mia vita.Io e i miei vicini e concittadini colpiti

da questo attacco al nostro benessere ci opporremo in tutti i modi legali per fare sì che il progetto sia

fermato o rivisto in modo da evitare tale obbrobrio, tanto più che lo pagheremmo con l'esproprio di una

parte del nostro verde comune.Ossequi. Alessandro GubernaleVia Sant'Antonino, 28631100 Treviso
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