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COMUNICATO STAMPA
Via San Simone: assegnato l’appalto per la sistemazione del marciapiede

Un percorso sicuro per pedoni e ciclisti
Appaltato il primo stralcio della sistemazione del marciapiede di via San Simone, nel centro della frazione di
Prata di Sopra. La ditta Bellomo di Cordovado si è aggiudicata i lavori, del valore di 50mila euro, che
prevedono il rifacimento del lato sinistro del marciapiede, per una lunghezza di circa 500 metri, nel tratto
compreso tra l’intersezione con via Tamai e quella con via Pordenone, e una parte di pista ciclabile. La
realizzazione del marciapiede si è succeduta in epoche diverse, con quote, geometrie e materiali differenti;
le finiture superficiali presenti variano dal cemento, all’asfalto, alla pietra ed in alcuni tratti il percorso
pedonale risulta non conforme alla normativa sulle barriere architettoniche, con rampe aventi pendenza
eccessiva. Per questo risulta necessario un intervento radicale di manutenzione. “Via San Simone, inoltre –
ha spiegato il Sindaco, Dorino Favot -, è un asse viario importante per il collegamento locale ed
intercomunale: la strada è caratterizzata da un traffico sostenuto, principalmente negli orari di punta,
coincidenti con l’ingresso ed uscita dagli edifici scolastici e dalle attività commerciali”. Nonostante
l’imposizione di limiti di velocità contenuti e la formazione di numerosi attraversamenti stradali, rialzati e
vistosamente segnalati, la generosa larghezza della carreggiata induce i guidatori degli automezzi a
mantenere una velocità sostenuta, con conseguente pericolo per gli utenti deboli. Quindi, per garantire la
circolazione in sicurezza anche dei ciclisti, oltre che dei pedoni, l’amministrazione comunale intende
intervenire sul tratto di strada antistante la chiesa e la scuola, con la formazione di un percorso ciclabile
dedicato, posizionato sul lato sud della strada. “In questa prima fase – prosegue – si realizzerà il tratto tra il
capitello Brunetta e via Cartera, per poi, in un successivo stralcio, proseguire fino alle scuole”.
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