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Un nuovo autovelox per la tangenziale
Il Comune ha iniziato l’iter per mettere in sicurezza quel ramo `Il comandante della polizia locale: «In questo tratto
della statale, ora si aspetta il via libera di Anas e Prefettura
tanti incidenti, gli automobilisti corrono oltre i limiti»
`

PORTOGRUARO
Un velox fisso in Tangenziale.
L’amministrazione comunale
ha avviato l’iter per poter installare un sistema di rilevamento
automatico delle violazioni relative al limite di velocità lungo la
variante alla strada statale 14 e
più precisamente nel primo tratto della nuova arteria, all’altezza della Purina Nestlè, nell’area
di Noiare. Per procedere all’installazione di questo dispositivo, simile a quelli già posizionati sulla strada regionale 74 tra
San Michele al Tagliamento e la
località di Bibione, l’amministrazione deve prima acquisire
l’autorizzazione dell’Anas, competente sulla statale, e della Prefettura di Venezia. Oltre alla domanda, il Comune deve inviare
a questi enti un fascicolo tecnico contenente i flussi di traffico,
l’esatta individuazione del posizionamento dell’apparecchio,
la segnaletica di preavviso e di
conferma, il tasso di incidentalità su quel tratto, la distanza precisa dalle rampe di accesso, le
caratteristiche tecniche della
strada, l’attestazione che non ci
sia oggettivamente uno spazio
per effettuare dei posti di con-
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trollo di Polizia Stradale ed infine la fattibilità tecnica del progetto di installazione del velox.
«Abbiamo ritenuto opportuno
esternalizzare questa consulenza – spiega il comandante della
polizia locale, Thomas Poles –
perché all’interno della Polizia
Locale non ci sono le professionalità tecniche in grado di preparare questo corposo fascicolo. La ditta individuata, laTraffic Tecnology srl di Marostica,
ci consegnerà lo studio tra qualche giorno. Dopodiché inoltreremo la domanda all’Anas e alla
Prefettura. Questo incarico finalizzato ad una attività istruttoria - prosegue - rappresenta
quindi solo il primo passo. La
nostra volontà è quella prevenire il verificarsi di sinistri stradali, riducendo la velocità nei tratti più critici di strade ricadenti
nel territorio comunale, oltre
che attraverso il controllo regolare delle pattuglie automontate della Polizia Locale, con l’utilizzo di strumenti quali i cosiddetti autovelox e telelaser, la
presenza di dissuasori luminosi
con la funzione di deterrente, e
perché no anche con l’installazione di un sistema di rilevamento automatico delle violazioni sul superamento del limite di velocità. In quel tratto – aggiunge il comandante Poles – si
sono verificati diversi sinistri,
tra cui uno mortale nel 2016. Il
rettilineo presente in quella
strada extraurbana secondaria
invita purtroppo a correre, pur
essendoci su tutta la variante un
limite di velocità di 70 chilometri orari».
Teresa Infanti
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STRADA PERICOLOSA Uno dei tanti incidenti avvenuti in tangenziale a Portogruaro

Il caso del barcone sequestrato

La Lega attacca il Comune: «Dov’erano i controlli?»
«Un fatto inaudito. Gli organi e
gli uffici preposti devono
vigilare affinché le norme
siano rispettate». La
Lega, attraverso la
capogruppo
Alessandra Zanutto,
interviene sul
sequestro
dell’imbarcazione San
Lunardo, ormeggiata a
Piazza Dogana e
trasformata, a quanto pare
senza le necessarie
autorizzazioni, IN ristorante
galleggiante. Un messaggio,
quello del Carroccio, diretto

evidentemente all’assessore
alle Attività produttive Luigi
Geronazzo e agli uffici
comunali che, a detta
degli esponenti
leghisti, avrebbero
dovuto controllare
meglio ciò che
succedeva in città.
«La Lega – spiega
Zanutto - è sempre stata
favorevole ad incentivare
le attività produttive di
qualsiasi genere, soprattutto
quelle che possono dare lustro
alla nostra città o legate
appunto al turismo fluviale,

che può davvero essere una
grande risorsa. È chiaro però
che queste attività devono
essere in regola con tutti gli
adempimenti. Gli organi e gli
uffici preposti ai
controllidevono vigilare
affinché queste norme
vengano rispettate, anche a
tutela di chi lavora in piena
legalità. Non dimentichiamoci
poi l’aspetto della cura e della
tutela dell’ambiente, un
principio fondamentale su cui
tutti dobbiamo vigilare per
garantire un mondo migliore
alle generazioni future». (t.inf.)

A Concordia Sagittaria l’amministrazione comunale fa le cose in grande e presenta il villaggio natalizio. «In occasione delle
festività sarà finalizzato alla socializzazione e all’aggregazione
della cittadinanza e alla promozione delle attività artigianali e
commerciali», spiega il sindaco,
Claudio Odorico. Un vero e proprio villaggio natalizio con una
parte lungo via Roma ed una
parte nella piazza Celso Costantini, con la disposizione di 18 casette in legno, rigorosamente addobbate ed illuminate. Ben 13 di
queste saranno predisposte anche per la mostra dei presepi e
dislocate in vari tratti di via Roma, piazza Celso Costantini, 1°
Maggio, Piazza Matteotti. Altre
5 casette saranno invece dedicato allo Street-Food in via Roma.
Non mancheranno l’animazione e i gruppi musicali che allieteranno il pubblico con le musiche natalizie. In Piazza Celso Costantini intanto ci si appresta
all’accensione dell’albero di Natale. Infine un altro presepio sarà addobbato su una zattera lungo il fiume Lemene. (M.Cor.)
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