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Consigliere Campagnolo Diego – Progetto San Martino 

 

A distanza di più di un anno dall’ultima risposta scritta ricevuta dal Sindaco, avremmo piacere di 

avere un resoconto della situazione in merito alla sicurezza della viabilità a Campagnalta. In 

particolare, abbiamo più volte verificato la presenza dei vigili lungo Viale dei Martiri per il controllo 

del rispetto del divieto di transito dei mezzi pesanti. Vorremmo capire se il provvedimento 

intrapreso dall’Amministrazione sta dando dei risultati soddisfacenti o se in merito continuano ad 

arrivare lamentele da parte dei cittadini di Campagnalta. Nel caso in cui il provvedimento non dia i 

risultati sperati, sono previste ulteriori iniziative?  

Nella risposta all’interpellanza del 23 dicembre il Sindaco prometteva una presenza frequente dei 

vigili lungo le strade di tutto il Comune; crediamo che ciò sia importante anche per ottenere un 

effetto deterrente, vista la velocità a cui spesso passano i mezzi lungo le strade del territorio, in 

particolare lungo Viale dei Martiri e via Monte Grappa. L’eventuale utilizzo del telelaser poi, se 

effettuato con coscienza e senza lo scopo di far cassa, non può che essere un utile strumento per 

la sicurezza stradale. Sinceramente, non abbiamo notizia di tali controlli e non abbiamo mai avuto 

occasione di vedere piazzati i vigili lungo le strade, se non all’imbocco di Viale dei Martiri per il 

controllo dei mezzi pesanti. Chiediamo quindi riscontro in merito a tale aspetto e, in particolare, 

vorremmo sapere con che frequenza la polizia locale ha effettuato i controlli lungo le strade (oltre 

a quelli per i mezzi pesanti lungo viale dei Martiri) e indicativamente dove sono stati effettuati. 

Infine, vorremmo avere notizie in merito alla nuova limitazione della carreggiata promessa su Via 

Monte Grappa: a che punto è la progettazione dell’intervento? È possibile capire meglio di cosa si 

tratta? Entro quando verrà realizzata?  

 

 


