
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  13  del 15-04-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VIABILITA' STRADALE COMUNALE: ILLUSTRAZIONE IPOTESI DI 
MIGLIORAMENTO. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quindici del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO, prima di introdurre l’argomento, ringrazia il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
– presente in sala – che è stato ed è attivo nell’attività di soccorso ai terremotati dell’Abruzzo. 
I primi due volontari a partire per Rocca di Mezzo, nei pressi dell’Aquila sono stati MASSARO Roberto e 
ZORZI Renzo (che non è presente), lo stesso giorno del terremoto, lunedì 6 aprile, facendo il viaggio di notte 
per arrivare a destinazione intorno alle ore 3 del giorno successivo. 
I primi contatti telefonici con la Giunta Comunale sono avvenuti il successivo mercoledì pomeriggio. Da 
notare che anche i soccorritori hanno dovuto subire gli stessi disagi dei terremotati per cui, in 
quell’occasione, hanno dichiarato che il primo pasto caldo avevano potuto farlo solo a mezzogiorno di quel 
mercoledì e non avevano ancora potuto farsi una doccia. 
L’Amministrazione vuole esprimere a loro e a tutti i volontari un vivo ringraziamento per la disponibilità che 
è l’anima del volontariato. Comunica che i primi due volontari sono stati sostituiti da altri quattro volontari 
del gruppo di Ponte San Nicolò: CALORE Andrea, MICHIELLI Manuel, ONGARO Antonella e PIVA 
Antonio i quali torneranno il prossimo lunedì. 
Il Consiglio Comunale esprime il ringraziamento ai Volontari con un applauso. 
 
Interviene quindi l’Assessore alla Protezione Civile, Roberto MARCHIORO, il quale riferisce che lunedì 6 
aprile alle ore 11.30 è stato chiamato il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
mediante il coordinamento distrettuale del Piovese e a mezzogiorno erano già state trovate due persone 
disposte a partire, pensando di stare via una settimana, compresa la festività di Pasqua. Senza alcuna 
titubanza sono potute partire le due persone che erano state richieste, offrendo la propria disponibilità a 
mettersi in viaggio con la colonna mobile. La situazione trovata si presentava molto tragica. Comunque è 
stata individuata l’area idonea per poter montare in sicurezza una tendopoli e il risultato è stato di tutto 
rispetto non solo per il conforto dato, ma anche per l’aiuto concreto offerto alla popolazione colpita dal 
sisma. I cinque volontari partiti dal Piovese (due di Ponte San Nicolò e tre di Saonara) sono intervenuti su 
quattro Comuni ed hanno montato 77 tende per un totale di 526 posti letto, sopportando tutte le 
problematiche del caso, dall’alimentazione all’igiene personale, che sono immaginabili in una situazione di 
precarietà. 
Afferma che sia la Provincia di Padova che la Regione Veneto ormai riconoscono la professionalità che il 
Gruppo si è guadagnato nel corso degli anni e con interventi più disparati. A questo proposito ricorda la 
presenza di quattro volontari in Albania (nella Missione Arcobaleno), la presenza dei volontari per il 
terremoto dell’Umbria, per terremoto del Molise, per l’alluvione del Po e in numerose altre occasioni anche 
in Comuni del circondario (per esempio in Saccisica, a Montegrotto e a Este). 
Non solo è stata dimostrata la professionalità, ma anche la grande dedizione e volontà e solidarietà che 
contraddistingue il Gruppo, ma anche numerosi altri cittadini che si sono avvicinati per chiedere di entrare 
nel gruppo di Protezione Civile o di partecipare al gruppo di aiuti e che contraddistingue tutto il Comune di 
Ponte San Nicolò. Motivo per il quale tutti dovrebbero essere particolarmente fieri. 
 
Roberto MASSARO (Volontario di Protezione Civile), invitato a dare una breve testimonianza di quello 
che ha visto, dichiara che quello che è stato fatto lo avrebbe fatto chiunque dei presenti. Ora però bisogna 
organizzare bene gli aiuti, soprattutto vestiti e alimenti, perché i tempi per superare la difficile situazione 
appaiono molto lunghi. La popolazione, che è gentile e accogliente, ha bisogno di tutto, ma gli aiuti vanno 
organizzati bene e fatti arrivare in maniera ordinata. È stata un’esperienza coinvolgente. 
 
 

*   *   * 
 
Quindi il SINDACO introduce l’argomento posto all’ordine del giorno presentando l’architetto Alberto 
Marescotti che è stato chiamato per illustrare il progetto “viabilità stradale comunale: illustrazione ipotesi di 
miglioramento” ed invita l’Assessore ai Lavori Pubblici Carlo Bettio ad introdurre l’argomento. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Ringrazia l’arch. Marescotti, che sarà d’aiuto nella descrizione dell’ipotesi 
di miglioramento della viabilità. È un tema che in questi anni è stato affrontato nella Commissione di 
riferimento con i colleghi che ne fanno parte e anche con la partecipazione di diversi colleghi che non ne 
fanno parte, questo a dimostrazione dell’importanza del tema. 
Ricorda che l’argomento è stato oggetto anche di trattazione in Consiglio Comunale in più di un’occasione 
proprio per determinati aspetti che andrà ad elencare alcuni dei quali riguardano la viabilità interna e cioè 
soluzioni di minima che hanno un forte impatto per quanto riguarda la regolazione del traffico all’interno del 
Comune. Si tratta di interventi che in parte hanno già preso vita come la rotatoria in corrispondenza 
dell’uscita dell’area del Municipio su Viale del Lavoro che è in corso di ultimazione visto che proprio oggi è 
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stata posata l’illuminazione. Questo era un tema da sviluppare, considerando l’elemento di collegamento e la 
difficoltà di attraversamento e perché quella rotatoria era diventata insufficiente anche per il poco rispetto del 
Codice della Strada. 
Rileva che si sta parlando di interventi che nel corso degli anni l’Amministrazione ha realizzato in termini di 
attraversamenti pedonali rialzati, che in alcuni casi hanno la funzione effettiva di consentire un 
attraversamento laddove si vanno a congiungere i marciapiedi e che in altri casi hanno l’obiettivo di far 
diminuire la velocità di attraversamento delle auto all’interno dei quartieri. 
Questo è un tema che è molto sentito dai cittadini perché riguarda la messa in sicurezza soprattutto dei 
soggetti più deboli, come i pedoni, chi si muove in bicicletta, i minori e gli anziani, i quali non hanno mezzi 
di locomozione a motore. 
È evidente che gli interventi che si vanno a proporre (sia quelli di minima che quelli più impattanti sulla 
Statale) sono interventi che devono presupporre il fatto che chi utilizza la strada con veicoli a motore lo 
faccia sempre nel pieno rispetto delle regole e di un’assunzione di responsabilità. 
Purtroppo gli incidenti, come gli investimenti di pedoni sulla Statale nell’ultimo anno, hanno una tragica 
ricorrenza, perché vi sono veicoli che superano altri veicoli investendo pedoni che si trovano sulle strisce 
pedonali. 
Ritiene che questi accadimenti possano essere limitati con gli interventi che poi si andranno a vedere, ma 
crede anche che questo stillicidio non possa essere fermato se chi utilizza la strada non assume atteggiamenti 
più responsabili. 
Questa sera non si esprimerà un voto, perché si farà solo un’illustrazione di misure da adottare che 
rappresentano una buona base di partenza per il lavoro di chi succederà in queste funzioni a partire dalla 
prossima Amministrazione. 
Per quanto riguarda gli interventi realizzati, ritiene si tratti delle prime infrastrutture che mettono in maggiore 
sicurezza degli assi stradali, basti pensare, ad esempio, all’intervento che è stato realizzato lungo Via 
Giorato, nella vecchia strada provinciale (ora declassata comunale) che ha un impatto importante. 
L’invocazione di quegli attraversamenti pedonali rialzati era molto elevata e, nel momento in cui si è andati a 
realizzarli, ad alcuni non sono piaciuti perché ritenuti sovrabbondanti. 
Sostiene che vada cercato l’equilibrio che qualche volta, però, dipende anche dal punto di vista, perché, ad 
esempio, per il pedone il tema delle rotatorie è molto scivoloso, mentre per il traffico la rotatoria è molto 
efficace, perché riduce i tempi morti di attesa della semaforizzazione. In una situazione di rotatoria (Padova 
ne è un esempio) la mobilità ciclopedonale, però, ne soffre e ne risente. 
È evidente, quindi, che bisogna contemperare le esigenze di tutti gli utilizzatori della strada. 
Non va dimenticato che lungo l’asse stradale della 516 c’è una galleria commerciale importante, per cui il 
pedone si trova a dover gestire l’esigenza di portarsi più volte al di qua e al di là della Statale. Vi sono, poi, 
le attività istituzionali, la scuola e le attività legate al culto, per cui i motivi di movimento nel territorio sono 
molteplici e vanno tutti analizzati. 
Ci sono delle proposte che riguardano dei sensi unici che si andranno ad analizzare con questo tipo di 
approccio. 
Si è cercato di non sconvolgere la viabilità interna dei quartieri, tenendo conto anche del posizionamento dei 
parcheggi e delle abitudini che si sono consolidate negli anni. 
Dopo questa premessa, crede sia chiaro che lo strumento che si andrà a presentare sia molto agile; al 
riguardo, cede la parola all’arch. Marescotti, che fa parte del gruppo di lavoro del Comune di Padova e che è 
stato incaricato appositamente perché a Padova avevano dei protagonisti della rivoluzione delle rotatorie. 
Padova, infatti, ha investito molto in termini di piste ciclabili e interventi innovativi sulla viabilità e uno degli 
artefici è stato proprio l’arch. Marescotti. Chiaramente ogni intervento porta con sé favorevoli e contrari per 
cui si è investito sull’arch. Marescotti anche per riuscire a portare a Ponte San Nicolò la competenza che si è 
espressa nel vicino Comune di Padova e che viene imitata e studiata in tutto il territorio nazionale. 
Ringrazia l’arch. Marescotti per il lavoro svolto e ringrazia tutti i colleghi di maggioranza e di minoranza per 
gli apporti e i contributi portati nel corso degli incontri che si sono avuti per migliorare le prime bozze. 
Adesso si presenta questo brogliaccio definitivo che si lascerà poi alla discussione come base di lavoro per 
un futuro piano della viabilità. 
 
Arch. Alberto MARESCOTTI:   Spiega che l’Amministrazione gli ha dato alcuni temi da approfondire e 
uno di questi era il discorso degli attraversamenti pedonali sulla Statale. 
A questo proposito sono stati fatti anche degli incontri con l’ANAS, la quale si è dimostrata molto rigida 
sulla possibilità di applicare degli interventi come quelli di Via Piovese, dove è stata fatta una aiuola 
spartitraffico con salvagente per il pedone. 
Sono stati monitorati tutti i sedici attraversamenti che si trovano dalla rotatoria sotto la tangenziale fino al 
cavalcavia dell’autostrada: quello della rotatoria è stato rialzato, perché gestito dal Comune di Padova, due 
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sono semaforizzati, alcuni hanno il portale luminoso e la maggior parte sono senza nessuna attrezzatura. 
La proposta, quindi, è stata quella di individuare (anche in base alle prescrizioni di ANAS) delle aiuole e 
della segnaletica di protezione dei pedoni (occhi di gatto e portale luminoso). Importante è anche far sì che 
avvenga una riduzione di velocità in approssimazione degli attraversamenti, perché ciò può cautelare il 
pedone. 
Riguardo il contrasto dei colori c’è la posizione di ANAS secondo la quale il bianco e il nero rimangano gli 
unici colori ammissibili, ma l’utilizzo di materiale che garantisce la condizione di attrito e una alta 
rifrangenza nelle ore notturne è possibile grazie a una apposita segnaletica nei pressi dell’attraversamento. 
C’è anche un’ipotesi di sistemazione del capolinea dell’autobus n. 16 a Ponte San Nicolò, con lo 
spostamento dell’attraversamento pedonale, che adesso è proprio sull’incrocio, e con lo spostamento delle 
fermate dopo il punto dell’attraversamento stesso. 
Su tutta Ponte San Nicolò c’è, poi, la proposta di zebrare la fascia centrale in modo da canalizzare i veicoli 
sulle due corsie. 
Il problema di Ponte San Nicolò è che c’è una Statale strategicamente importante per ANAS in questo 
periodo, per cui la possibilità di intervento è limitata, in quanto l’Ente proprietario non è il Comune.  
La possibilità di fare qualcosa, comunque, richiede la costruzione di altre infrastrutture che, però, saranno 
finite solo fra qualche anno, per cui solo alla loro conclusione si potrà intervenire in maniera più 
impegnativa. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Traducendo in maniera un po’ più comprensibile quello che tecnicamente 
sta spiegando l’architetto ricorda che da anni si parla della Strada dei Vivai; a questo proposito spera che fra 
poco il cantiere finisca, portando una riduzione di una parte del traffico di attraversamento in direzione mare, 
che attualmente viene canalizzato su Ponte San Nicolò. 
È evidente che è difficile fare previsioni, ma questo potrebbe determinare il venire meno della strategicità di 
ANAS sulla Statale 516. È ragionevolmente ipotizzabile, quindi, un declassamento da Statale ANAS a 
Veneto Strade, anche se ciò non modificherebbe nella sostanza la possibilità degli interventi (non sono 
possibili attraversamenti pedonali rialzati o isole spartitraffico che si fanno su strade comunali anche ad alto 
scorrimento) a causa dei grossi veicoli che devono transitare. 
Questa è sostanzialmente la traduzione di quello che tecnicamente è stato appena espresso. 
Non nasconde, comunque, la sua preoccupazione e dell’attuale Amministrazione nel caso in cui si avesse un 
declassamento a Strada Comunale, perché questo determinerebbe per le casse comunali un impatto 
insostenibile, dato che c’è la strada e anche il ponte. 
Chi prospetta di diventare proprietari della Strada Statale per farci quello che si vuole nega l’elemento di 
carattere economico e poi il fatto che non basta cambiare nome alla strada per cambiare il numero dei veicoli 
che ci passano. 
Afferma che, solo dopo il completamento della Strada dei Vivai, si potrà verificare quanti veicoli si spostano 
dalla Statale e solo allora si potranno prospettare certi tipi di intervento. 
Non è la denominazione delle strade e la proprietà che determina gli attraversamenti che, tra l’altro, 
richiedono un certo tipo di manutenzione, con una cifra necessaria di circa 500.000 euro all’anno (asfaltature 
e altri interventi collegati, compresi quelli straordinari sul ponte). Queste sono stime prudenziali che devono 
mettere in guardia dal maneggiare questo tipo di argomenti in maniera troppo disinvolta. Questo è un appello 
per i futuri amministratori perché è un argomento troppo serio per prenderlo alla leggera. Ricorda che, in 
piccolo, si è già avuta la fotografia di questa situazione quando la Provincia ha declassato Via Giorato così 
come era e senza aggiungere un soldo. Questa strada adesso rappresenta un onere aggiuntivo per le casse 
comunali e questo è un elemento che va tenuto in considerazione perché le dinamiche di bilancio dei Comuni 
sono note. 
 
Arch. Alberto MARESCOTTI:   L’idea è quella di realizzare un attraversamento pedonale e ciclabile 
legato a un percorso ciclabile da tutti e due i lati, che in alcuni casi c’è e che in altri manca. L’idea è quella di 
lavorare su una tipologia riconoscibile lungo tutta la strada che renda visibile, rispetto ai veicoli, la presenza 
degli attraversamenti con l’uso del colore bianco e nero con alta rifrangenza e con un contrasto che dura 
anche nel tempo (dai 3 ai 5 anni) senza tralasciare, poi, l’inserimento di elementi verticali come un lampione 
che illumina l’attraversamento con una luce di colore  diverso. 
Le tipologie che si intendono presentare all’ANAS sono quella tradizionale del palo pastorale con 
l’illuminazione lampeggiante e fissa e un prodotto nuovo, che potrebbe essere interessante perché può 
funzionare sia a chiamata che con rilevatore di presenza del pedone e poi perché illumina l’attraversamento 
con una luce a spot che si accende nel momento in cui c’è qualcuno che attraversa, catturando così 
maggiormente l’attenzione dell’automobilista. Ha poi anche dei led luminosi che cominciano a fare un 
“cinema” rispetto all’auto. 
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Questa sequenza nella profondità della strada diritta permette una maggiore attenzione nei riguardi del 
pedone. 
Un altro tema che è stato richiesto è l’ipotesi di introdurre una rotatoria all’incrocio fra Via Marconi e Viale 
del Lavoro. I due colori che si vedono nella proiezione rappresentano i diametri di ciò che generalmente 
viene concepito dagli Enti proprietari della strada. Il viola rappresenta un raggio di 80 ml, cioè la dimensione 
che in genere ANAS autorizza per la realizzazione di rotatorie sulle strade di propria competenza (ad 
esempio quella del Piovese per andare a Sottomarina all’altezza di Ca’ Bianca). La parte in viola è 
l’occupazione dello spazio necessario per la realizzazione di una eventuale rotatoria di queste dimensioni, la 
quale, però, non ha niente di urbano in una situazione che, invece, è urbana. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Fa notare che nella parte superiore della circonferenza di fatto si entra 
all’interno del parco-vita, ottenendo, quindi, una funzione di diaframma ulteriore rispetto a quello che già 
rappresenta il ponte rispetto alla frazione storica, perché si avrà un ulteriore elemento di differenziazione. 
Al di là dell’impatto sulla viabilità, su cui si può discutere, c’è anche un impatto non banale dal punto di 
vista dell’occupazione di spazio (si andrebbe a ferire una delle aree strategiche per il Comune di Ponte San 
Nicolò, come il parco-vita) e poi si creerebbe una frattura ulteriore, che già è rappresentata dal ponte rispetto 
alla parte storica della frazione di Ponte San Nicolò. 
 
Arch. Alberto MARESCOTTI:   Prosegue spiegando che la parte verde rappresenta un diametro di 60 m, 
per cui si ricade nelle dimensioni di Veneto Strade, anche se recentemente anche questo Ente comincia ad 
acconsentire a dimensioni ridotte. Dal punto di vista funzionale i diametri superiori ai 60 m non hanno 
nessun significato riguardo la capacità di funzionamento. 
C’è anche una parte che rappresenta un diametro di 40 m, che a livello di capacità può reggere benissimo, 
che rimane all’interno dello spazio e che va a occupare una parte consistente dell’area di parcheggio per 
entrare nel parco. 
Questo intervento non può essere fatto adesso con ANAS, che gestisce la strada, ma potrà essere fatto in 
futuro, valutandolo, però, rispetto all’occupazione dello spazio rispetto all’ingresso del parco. 
Un’altra cosa che è stata valutata è la sistemazione di Via Cervi con l’ipotesi dello spostamento del 
Capolinea del 19, mantenendo, però, la possibilità di entrare dalla Statale verso destra. 
Negli incontri è stato chiesto di sistemare l’area di sosta, cercando di potenziare il parcheggio che c’è adesso. 
Viene data la continuità al percorso ciclabile fino alla piazza, che adesso non c’è (si vede l’attraversamento 
pedonale di fronte alla via). 
Questo ingresso, comunque, va richiesto ad ANAS. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Riguardo lo stop di uscita da Via Cervi sulla Statale spiega che si era stati 
molto rigorosi nella determinazione dello spazio. Importante è notare che lo spostamento ormai prossimo 
della linea 19 è legato al piano di riordino, relativamente alle linee urbane e suburbane, in concomitanza con 
l’istituzione del prolungamento del metrotram in direzione Cadoneghe. 
Ci sarà una rivoluzione delle linee, per cui quello che attualmente è conosciuto come il n. 19, che si ferma a 
Roncaglia, si sposterà a Rio di Ponte San Nicolò, dove attualmente si ferma il n. 16 e si chiamerà n. 5. 
Questo è quello che si avrà fra pochi mesi, per cui Roncaglia mantiene due linee di autobus: il 16, che 
mantiene il capolinea dove è adesso, e “perde” il 19, che diventa 5, il cui capolinea si trasferirà a Rio. Si 
avrà, quindi, la possibilità di servire una frazione in forte crescita e portare all’interno di Via Garibaldi 
l’autobus, andando a riordinare l’area che attualmente (per la presenza dei capolinea e per la congestione 
dell’incrocio) non è sempre ordinata. 
Questa ipotesi che è stata studiata gli pare possa contemperare tutte le esigenze, considerate anche le 
indicazioni importanti di mantenere una penetrazione su Via Cervi dalla Statale. Non nasconde, comunque, 
la sua perplessità rispetto all’equilibrio che si era creato, perché c’è il rischio che le persone trovino in Via 
Cervi lo sbocco che prima trovavano in Via Piave. Questo, comunque, andrà accuratamente analizzato. 
 
Arch. Alberto MARESCOTTI:   Spiega che c’è anche l’ipotesi di modifica della circolazione, proprio per 
evitare il traffico improprio su Via Monte Bianco e Monte Rosa. 
C’è il problema della birreria, per cui un approfondimento avvenuto negli incontri ha ipotizzato l’inserimento 
del senso unico in uscita su Via Monte Bianco, lasciando il doppio senso fino al parcheggio dopo la birreria, 
in modo da evitare che vi sia un circuito sulle strade residenziali. 
Questo tipo di soluzione può essere bilanciata da un potenziamento della sosta consentita sul lato strada, 
anche se c’è da risolvere il problema della circolazione dei ciclisti che dovrebbero fare dei giri più lunghi. In 
questa ipotesi, quindi, è indicata anche la presenza di una corsia ciclabile che consente di attraversare le Vie 
in entrambi i sensi. Questo in genere succede quasi ogni volta che viene introdotto un senso unico, perché il 
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Codice della Strada non contempla la possibilità della circolazione per i ciclisti a doppio senso dove c’è il 
senso unico. Solo l’inserimento della corsia ciclabile, quindi, permette di realizzare questa cosa. 
A Roncajette, con il crescere residenziale e di traffico della zona, c’è la rotatoria esistente che crea qualche 
problema di sicurezza, soprattutto per le manovre che vengono da Via Boccaccio. 
Qualcuno ha proposto delle soluzioni più economiche dell’ipotesi qui proposta, ma ritiene che il costo 
indicato sia per una soluzione pressoché definitiva, anche nel caso in cui si dovesse incrementare il traffico. 
Sul ponte fra Roncajette e via Marchioro lo spazio è limitato, per cui c’è il problema del trasportatore che 
deve entrare e uscire dall’argine dal lato nord, per cui è stata introdotta una piastra rialzata per moderare la 
velocità in corrispondenza dell’incrocio ed è stato creato uno spazio per i pedoni per attraversare la strada. 
Il cerchio che si vede è solo una rappresentazione grafica che può essere fatta sul posto tramite la 
colorazione, simulando un effetto rotatoria che può essere efficace, creando più attenzione all’incrocio. I 
problemi in questa zona ci sono soprattutto alla mattina e alla sera. 
Un’altra proposta è una mini rotatoria all’incrocio fra via Giorato e via Dante al posto dell’incrocio che c’è 
adesso, con lo scopo di limitare la velocità su via Giorato e di regolamentare meglio l’intersezione. Questo 
tipo di intervento è abbinato a una modifica della circolazione con l’inserimento di un senso unico (forse è 
meglio girare per via Tiepolo e uscire su via Giorato) per evitare il traffico di attraversamento che adesso c’è. 
In Via Cavour, oltre all’attraversamento che collega i giardini col parcheggio, c’è anche la rappresentazione 
di una rotatoria con il collegamento ciclabile, che è previsto sul lato nord. 
Qui il problema sta nel fatto che si è ai confini con il Comune di Padova e che si entra all’interno di un’area 
privata, per cui l’intervento richiede una serie di verifiche tecniche. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Spiega che l’intervento, al di là della necessità di mettere insieme più 
attori, consentirebbe di unire la progettanda pista ciclabile su via Garibaldi con quella che esiste verso 
Padova. Questo consentirebbe, con l’ipotesi dell’attraversamento ciclopedonale del ponte, di unire di fatto la 
frazione capoluogo a Padova senza mai toccare la 516 con un percorso ciclabile alternativo, che andrebbe a 
raccordarsi con altri percorsi che si possono realizzare attraverso Roncaglia. 
Ritiene che questi due assi (a nord del ponte e a sud del ponte sulla 516) dovrebbero essere considerati 
strategici, in quanto sono due assi importanti di attraversamento ciclabile per riuscire a portare chi si muove 
in bicicletta verso il capoluogo senza toccare la Statale 516. 
Questo ridurrebbe di molto l’impatto di avere i cicli sulla Statale 516 che, per quanti interventi di 
attenuazione si facciano, sarebbero sempre un oggettivo elemento di difficoltà, anche solo per il numero di 
veicoli che vi transitano quotidianamente. 
 
Arch. Alberto MARESCOTTI:   Riferisce che recentemente è stata fatta la verifica della rotatoria di fronte 
al Municipio; in questo caso l’Amministrazione ha deciso di realizzare anche gli attraversamenti rialzati che 
inizialmente, invece, erano stati pensati a raso. 
Riguardo il discorso dei ciclisti, era stata disegnato un anello colorato ciclabile all’interno dell’anello di 
circolazione. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Spiega che l’inserimento degli attraversamenti pedonali che precedono la 
rotatoria serve per creare le condizioni di rallentamento da parte dell’automobilista. Prima di questi 
attraversamenti rialzati, chi arrivava dalla Statale 516 verso Roncajette praticamente tirava dritto (questa 
rotatoria non esisteva), per cui ci sono stati anche degli incidenti. Era, quindi, evidente l’esigenza di disassare 
la circonferenza esistente, cercando di non impattare sulle proprietà. 
Afferma di aver insistito affinché l’architetto rappresentasse anche le realizzazioni recenti, in modo che si 
possa capire come saranno le soluzioni che ancora non sono state realizzate. 
È evidente che questi interventi per rendere la viabilità più sicura hanno un costo non banale, ma ritiene che 
uno alla volta possano essere presi in considerazione e portati a compimento. 
 
Arch. Alberto MARESCOTTI:   Dichiara che in zona industriale (viale del Lavoro e viale Europa) 
l’intenzione è di regolamentare l’incrocio e di spezzare il rettilineo, migliorando così la sicurezza per le 
manovre di ingresso e di uscita da viale Europa e anche la circolazione intorno all’incrocio. 
Ci sono, inoltre, le contro-strade interne, che in qualche modo devono essere raccordate con l’intersezione, 
perché adesso sono regolamentate un po’ male. 
A Ponte San Nicolò, in Via Roma si intravede una proposta di circolazione senza manovra di svolta a sinistra 
sia per Piazza Liberazione che per via Giorato, consentendo, quindi soltanto le uscite e l’ingresso a destra. 
Questo, infatti, è un punto pericoloso per la circolazione, soprattutto perché ci sono delle manovre di svolta a 
sinistra per chi scende dal ponte e per chi arriva prima del ponte. 
È stato spostato l’attraversamento pedonale un po’ più verso sud, in modo da allontanarlo dall’intersezione. 
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BETTIO CARLO – Assessore:   Dichiara che questo è forse il punto più controverso e più complesso. 
Questo tipo di intervento risolve dei problemi, ma potrebbe portarne altri, perché si è ben consci che su via 
Giorato insistono una serie di attrattori di traffico che vanno assolutamente considerati. C’è, ad esempio, il 
rischio che un’ipotesi di questo tipo vada a riversare una parte del traffico all’interno di Via Palermo e di Via 
Firenze. 
Vi sono alcune attività commerciali che beneficiano del passaggio dei veicoli, mentre c’è chi percepisce il 
veicolo come una fonte di pericolo e vorrebbe averne sempre di meno. 
Questo tema va analizzato approfonditamente e la soluzione andrà sicuramente condivisa con il territorio, 
con gli operatori e con i vari altri soggetti, come la scuola e la chiesa.  
Non sfugge, comunque, a nessuno che quel punto è critico, perché c’è anche una svolta a sinistra per chi 
deve recarsi all’ufficio postale e poi c’è il rischio di caricare una parte del traffico su Via Firenze e di 
caricare sul sottopasso una parte del traffico che noi andiamo a inibire rispetto a Via Giorato. Questo è un 
tema che non è stato ancora svolto e lo dico con molta sincerità. Si tratta, quindi, di un’ipotesi tecnica che ha 
una sua ragionevolezza, ma che deve essere contemperata con un supplemento di analisi. 
Resta fuori dubbio che l’ex municipio (prossimo Centro Civico Mario Rigoni Stern) avrà il fronte inibito alla 
circolazione veicolare per migliorare la sicurezza. 
L’ipotesi di soluzione rappresentata metterebbe un po’ di ordine rispetto al parcheggio per le attività 
commerciali, per l’ufficio postale e per il futuro centro civico. Resta, però, da capire il nodo della viabilità e 
tutte le simulazioni che si possono fare a riguardo. 
È facile intuire che chi, provenendo da Roncaglia, deve proseguire in direzione della zona artigianale 
finalmente potrà utilizzare Viale Pertini, mentre tutte le altre fonti di attrazione devono trovare una risposta 
che al momento non sembra del tutto convincente. 
 
Arch. Alberto MARESCOTTI:   Aggiunge, riguardo la pavimentazione, che la piazza potrebbe diventare 
una spazio come quello che è stato fatto a Padova, nella zona del Portello, con l’uso anche dei colori. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Ringrazia l’arch. Marescotti e lascia la parola ai colleghi, anche se per 
molti di loro c’è già stato modo di interloquire nelle riunioni di Commissione che si sono tenute. 
 
SINDACO:   Ringrazia a sua volta l’arch. Marescotti e precisa, come già è stato detto, che per questo 
argomento non è richiesta una votazione. 
 
Terminata la presentazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
Rientra TRABUIO.   Presenti n. 21. 
 
MUNARI GIAMPAOLO  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede, ammesso che sia possibile effettuare 
lungo l’asse della Statale 516 le rotatorie, perché non ne sia prevista una all’intersezione con Via Garibaldi, 
visto che è una direttrice importante per la zona di Rio. Chiede il motivo per cui non può essere prevista lì 
una rotatoria, visto che è un incrocio importante che crea molte code. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede all’architetto Marescotti se, 
facendo la corsia zebrata (Via Roma e Via Marconi), verrebbe tolta la sosta di parcheggio, visto che ai lati di 
quella strada c’è un’area commerciale. 
Afferma che la mobilità con rotatoria è autogestita, mentre la mobilità con semaforo è mobilità imposta e lui 
è del parere che più si fanno rotonde e più il cittadino si sentirà libero di gestire la mobilità. 
Ritiene che l’entrata in birreria in via Monte Bianco sia quasi sbagliata, perché fare un senso unico 
all’altezza del parcheggio vuol dire castigare le famiglie che abitano in quel posto. 
Sollecita che sia aperta la strada di via Cervi entrando da Ponte San Nicolò su Via Marconi, perché ciò viene 
chiesto da molti cittadini. Visto che è stata fatta una rotatoria, afferma di non capire perché per entrare in via 
Cervi ci sia uno stop. Chiede un chiarimento a questo proposito. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che il Comune di Ponte San Nicolò ha 
avuto degli incidenti mortali sulle strisce pedonali e questo è di una gravità inaudita, per cui ritiene che il 
Comune avrebbe dovuto essere stato subito pronto e sollecito a intervenire. Se un Comune ha veramente la 
forza e la volontà di fare, ritiene che l’ANAS non potrebbe obiettare di fronte ai diversi morti. 
Spiega di aver visto, andando a Treviso, che sugli attraversamenti (zona Vigonza) sono applicati dei fari 
particolari che formano un fascio di luce sulle strisce di attraversamento. Questo tipo di faro lo ha molto 
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colpito, perché chi guida un veicolo e vede quel faro sa che c’è un attraversamento. 
Il pannello azzurro è molto alto e spesso non si vede. 
Il faro è giallo e di notte illumina molto bene, perché ha delle sfaccettature particolari. Lo ha colpito il fatto 
che il suo occhio istintivamente si è puntato su questo faro, che poi fa capire che c’è un attraversamento 
pedonale. 
Afferma che il Comune potrebbe subito intervenire attuando questo tipo di sicurezza, perché non ci devono 
più essere dei morti sulle strisce pedonali. I vigili fanno il loro dovere e, infatti, la velocità non è elevata, ma 
nonostante questo si verifica qualche morto sulle strisce pedonali. Il Comune non deve lasciare perdere 
questi casi e dire che la persona doveva stare più attenta, perché ormai la cosa si è ripetuta tre o quattro volte. 
Ribadisce che bisogna intervenire immediatamente con questi fari che possono essere applicati subito. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che questo studio di fattibilità in 
Terza Commissione è ben noto, perché già da diversi mesi l’Amministrazione, su sollecitazione anche 
dell’opposizione, sta lavorando al riguardo. Pensa, e non per fare polemica, che queste previsioni erano note 
già da un bel po’, anche se non sa perché sono state rese pubbliche soltanto ora, quando si è giunti a fine 
mandato dell’Amministrazione. 
L’opposizione ritiene che ci sono molte previsioni buone e condivisibili e ve ne sono alcune che sono state 
portate avanti su grande sollecitazione proprio dell’opposizione, come, ad esempio, ciò che riguarda la 
Statale 516, che ha provocato molte vittime e che rimane, purtroppo, ancora una Statale. 
A suo tempo l’Assessore Bettio diceva che non era concepibile pensare che la Statale diventasse una strada 
comunale, mentre adesso si sente dire che un primo passo potrebbe essere quello di declassare la Statale a 
Veneto Strade. Ora, quindi, giungono queste notizie che prima, invece, sembravano cose impossibili o 
difficilmente realizzabili. 
La collaborazione c’è stata sempre e le vittime della strada non sono da sottovalutare, perché ce ne sono 
continuamente sulla Strada Statale. Ritiene che serva il coraggio, che più volte è stato chiesto 
all’Amministrazione, per far sì che si possa ottenere qualcosa di più dall’ANAS e prevedere qualcosa di più 
vicino alle esigenze della popolazione. 
Dichiara di volersi soffermare anche sulla possibilità della sistemazione di via Cervi. Per via Cervi, 
nonostante sia stato interdetto l’ingresso diretto verso Via Kolbe, quasi giornalmente ci sono sempre i soliti 
che entrano contromano. Questa è una cosa che deve essere repressa, perché pericolosa. Dichiara di non aver 
mai visto lì nessuno che controlli questo tipo di flusso e che abbia dato multe o educato chi trasgredisce. 
Riferisce di vedere spesso che c’è anche chi entra all’interno del capolinea del 19 per passare verso Via 
Kolbe o Via Cervi. 
Altre cose da segnalare sono i palliativi che vengono messi per evitare il traffico notturno verso la birreria. 
Ritiene che al riguardo si debbano fare delle previsioni differenti, perché non si possono fare solo delle 
previsioni di segnaletica che poi vengono regolarmente trasgredite. 
Ribadisce che l’educazione deve essere attuata in maniera veramente forte. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede se questa ipotesi è ritoccabile e 
modificabile senza spese; dichiara poi che la incuriosisce il disegno delle due rotatorie a Roncajette. Al 
riguardo, quindi, chiede se al posto di progettarle in questo modo era meglio ipotizzare delle rotonde a 
fagiolo, come sotto il cavalcavia della tangenziale. Le sembra infatti che due rotonde come quelle proposte 
portino a velocizzare il traffico, mentre facendole a forma di fagiolo forse si potrebbe avere un traffico più 
lento e fluido. 
Afferma che si tratta di un suo personale pensiero. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ringrazia l’arch. Marescotti per il 
lavoro svolto. Gli interventi che ha descritto sono condivisibili tecnicamente, ma aggiunge che vorrebbe fare 
anche delle valutazioni politiche. 
Questo punto all’ordine del giorno è curioso, perché si presta a delle valutazioni di merito sui contenuti e 
sulla forma. Chiede perché fare questo progetto oggi e che senso abbia. 
Sono stati chiesti a più voci interventi per migliorare la viabilità del Comune e per migliorare la sicurezza 
delle strade e ritiene che questo punto all’ordine del giorno, più che dare il senso di quello che si potrà fare in 
futuro, dia la misura di quello che non è stato fatto in questi dieci anni dal Gruppo di Ponte San Nicolò 
Democratico. 
Ci sono degli interventi che sono condivisibili, perché concorrono a migliorare la sicurezza e fluidità del 
traffico, ma lui non pensa sia questo ciò di cui ha bisogno Ponte San Nicolò. Molti casi, infatti, appartengono 
solo al mondo delle idee (forse non sono nemmeno realizzabili) oppure rispondono soprattutto a interventi di 
cosmesi e non a vera messa in sicurezza. 
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La cosa che più lo ha colpito crede sia la sicurezza della Statale 516. È chiaro che c’è un problema di 
competenza e di confronto con altri Enti e che esso va risolto, ma domanda quando lo si potrà risolvere e se 
si riuscirà a mettere nero su bianco un progetto per risolvere questo problema. 
Passando dalla teoria ai fatti, crede che ci si dovrebbe confrontare con il problema di un eventuale 
declassamento della Statale 516. Mettere dei colori vivaci sulla Statale 516 secondo il suo parere è poco 
significativo dal punto di vista della sicurezza, perché questi interventi non aiuteranno a evitare incidenti 
durante la prossima estate, quando aumenterà il flusso del traffico. Questi interventi sono sussidiari (anche se 
importanti), ma non è questo quello di cui ha bisogno Ponte San Nicolò. 
Il problema della sicurezza della Statale 516 prima o poi andrà affrontato per vedere se può essere corretta 
l’acquisizione della Statale da parte del patrimonio comunale oppure un suo declassamento. 
Su tante cose si potrebbe discutere e il Gruppo Lega Nord ha fatto anche una proposta di cui non c’è traccia 
questa sera: l’inserimento fra l’arredo urbano di segnalatori luminosi della velocità, che possono essere usati 
come deterrenti. Riferisce che è stato risposto, trincerandosi dietro delle circolari ministeriali, che mettere un 
cartello di pericolo è ancora più pericoloso che lasciare la cosa così com’è. 
Ritiene che è in queste situazioni che si vede la maturità di un politico e il suo coraggio nell’affrontare queste 
problematiche, mettendosi in discussione anche con altre Amministrazioni. 
Teme che questa sia una presa di posizione spiccatamente ideologica, tanto è vero che tale tipologia di arredo 
urbano la si vede in molti Comuni limitrofi. 
Crede sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Ponte San Nicolò Democratico del declassamento o 
dell’acquisizione della Statale 516 nell’ambito di un progetto a lungo termine. Vorrebbe anche sapere che 
cosa se ne vorrebbe fare di quella strada una volta declassata o acquisita al patrimonio comunale. 
Vi sono, poi, anche delle questioni minori che sono, però, lo stesso importanti, perché vanno a rendere più 
sicure delle aree interne e sulle quali vale la pena di spendere una parola. Chiede ad esempio se la rotonda 
che è stata descritta prima, e che dovrebbe essere realizzata all’incrocio fra Viale del Lavoro e Viale Marconi 
davanti al parco vita, è realizzabile oppure no. 
Afferma che dei sensi unici in Via Monte Bianco e Via Monte Rosa sono anni che ne sente parlare e 
probabilmente si tratta anche di un intervento che non ha dei costi importanti in termini di bilancio, per cui si 
sarebbe potuto realizzare già molto tempo fa. 
Ritiene che la realizzazione di questo senso unico sicuramente concorrerà a mettere in sicurezza quell’area, 
ma si deve tener conto che l’Amministrazione ha già avuto cinque anni per realizzarlo, mentre ora ci si trova 
a un mese dalle elezioni per descrivere solo delle buone intenzioni. 
Il problema della rotonda davanti al Municipio è che inizialmente aveva un raggio troppo piccolo, per cui la 
gente era invogliata a tirare dritto, anche se poi si può dare la colpa al mancato rispetto del Codice della 
Strada o alla negligenza degli autisti. È anche vero, però, che certi manufatti e arredi urbani per loro natura 
possono concorrere a creare sicurezza o a creare insicurezza, a seconda di come vengono realizzati. Quella 
rotonda, considerato come è stata realizzata inizialmente, ha rappresentato un manufatto che creava una 
situazione di insicurezza, per cui sono stati sprecati dei soldi, perché si è stati poi costretti a riprendere in 
mano il manufatto per modificarlo. 
In conclusione, dichiara che si tratta di interventi sicuramente condivisibili, perché concorreranno a mettere 
in sicurezza la viabilità di Ponte San Nicolò e a fluidificarne il traffico, ma bisogna anche dire che è di ben 
altro che Ponte San Nicolò ha bisogno, perché attualmente in questo Comune va a crearsi un vero e proprio 
imbuto di traffico rispetto alla Statale 516. 
Il Gruppo Lega Nord chiede un maggiore atto di coraggio da parte di Ponte San Nicolò Democratico affinché 
venga descritto un programma di più ampio respiro e a lungo termine. In pratica, si vuole capire che cosa 
propone Ponte San Nicolò Democratico per la Statale 516 fra 5-10 anni, oppure quando la Statale 516 verrà 
acquisita o declassata. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma che il problema va visto sotto due 
aspetti. Riguardo l’aspetto delle competenze, l’opposizione può dire poco, mentre qualcosa in più avrebbe 
dovuto dire la maggioranza che ha governato in questi cinque anni. Quando si parla di ANAS sì o ANAS no, 
quando si parla di Veneto Strade come succedaneo dell’ANAS, quando si parla della Provincia di Padova o 
del Comune di Ponte San Nicolò relativamente alla competenza su questa strada, bisogna dire che ci si 
muove un po’ a scalata riguardo a chi può decidere come intervenire su questi siti. 
Sotto il profilo tecnico, invece, ritiene un po’ esagerato (una volta ottenuta la carta bianca da parte del 
soggetto che decide) il discorso delle ampiezze sulle rotatorie: parlare di 40 metri di raggio gli sembra una 
dimensione di certo eccessiva. 
L’arch. Marescotti ben conosce Padova, perché vi lavora, e sa benissimo che già sembrava una bestemmia 
fare la mini rotatoria al Cinema Ducale (via Gattamelata), ma poi si è fatta anche quella dell’ospedale e 
infine si sta facendo anche quella di via San Massimo. Non ritiene che lì la densità di traffico sia inferiore a 
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quella della Piovese, eppure lì si osservano dei diametri estremamente ridotti. Ritiene che sia stato positivo 
l’esperimento che è stato fatto alcuni anni fa al Cinema Ducale e che sicuramente sarà positivo anche 
l’esperimento che si sta facendo adesso in Via Ariosto. 
Diametri come quelli prospettati qui dall’architetto li ritiene esagerati. 
Sicuramente si potrà rinunciare ad alcuni spazi o soste di veicoli al Parco Vita o anche in un fattibile incrocio 
con rotatoria fra Via Garibaldi e Via Marconi, ma sul problema della viabilità sulla Statale 516 ritiene che si 
potrebbe fare qualcosa di meglio in termini di struttura tecnica, come spazi. 
Naturalmente se si perderanno alcuni posti auto bisognerà recuperarli da qualche altra parte e se qualche 
marciapiede andrà spostato bisognerà recuperare gli spazi in altra maniera, ma qualcosa di più si deve fare in 
termini di rotatorie su questo asse di poco più di un chilometro. 
Una cosa che gli preme sottolineare è anche l’estrema esagerazione relativa al rialzamento per il passaggio 
comunale, per cui ogni duecento metri si assiste a un continuo sobbalzo. Non ritiene sia positivo che ogni 
duecento metri si debba fare un sobbalzo sul sedile della macchina per superare questo passaggio 
iperprotetto. Ritiene che questo sobbalzo continuo non sia buono per la spina dorsale di chi guida un veicolo 
e per i mezzi di soccorso che devono passare. 
Conclude affermando che questa è la sua osservazione, più da automobilista che da ciclista o pedone. 
 
SINDACO:   Invita l’arch. Marescotti e l’Assessore Carlo Bettio a dare risposta alle domande che sono state 
poste, per poi passare al successivo punto all’ordine del giorno. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Premette che, per gli aspetti tecnici, risponderà l’arch. Marescotti, mentre 
lui farà un ulteriore rinforzo dell’introduzione che ha già fatto prima. Ritiene che un richiamo circa il 
carattere elettoralistico dell’illustrazione sia fuori luogo, perché si è trattato di un brogliaccio di lavoro che 
non è uscito sulla stampa e sul quale l’Amministrazione non ha sparato fuochi d’artificio. Dichiara di non 
avere interessi di carattere personale, perché non è candidato alle prossime elezioni, e può dire che è stato 
presentato adesso questo lavoro semplicemente perché qualcuno seduto sui banchi del Consiglio Comunale 
l’ha giustamente richiesto. 
È del parere che la discussione vada aperta a tutto il Consiglio, perché la rilevanza del tema della viabilità 
richiede una trattazione in Consiglio Comunale. 
Per lui questo è il penultimo Consiglio e augura ai futuri Consiglieri maggiore fortuna in termini di ascolto 
fra le parti. Se non ci si vuole capire, infatti, è difficile instaurare un dialogo. 
Ritiene che l’intervento del Consigliere Varotto sia stato illuminante, perché è andata bene la premessa, 
mentre le conclusioni hanno tradito il suo intervento: tutti vogliono la strada in sicurezza, ma poi avere i 
dossi ogni duecento metri dà un po’ fastidio. Tutti vogliono i vigili sulle strade, ma nei Comuni dove i vigili 
pestano duro si dice che il Comune vuole fare cassa. 
Ritiene che ci si debba mettere d’accordo sui “fondamentali”, perché qui si sta parlando di alcune soluzioni 
senza interrogarsi sulle implicazioni. Prima si è cercato di raccontare tutte le complessità che stanno dentro il 
progetto per far capire che alcune soluzioni potrebbero anche portare qualche problema. 
Se si prova a simulare un’ipotesi (come è già stato fatto) in cui dalla tangenziale al ponte si incontrino solo 
rotatorie, chi è seduto sulla Cinquecento nuova o sul SUV sicuramente avrà un beneficio, perché 
probabilmente il traffico sarà più fluido e senza i tappi rappresentati dai semafori. Se, però, invece che essere 
seduti in auto si è un utente che deve attraversare la strada per andare a comprare il pane o che deve uscire 
con l’auto o attraversare in bicicletta, quale situazione ci si troverà di fronte? Basteranno gli interventi che 
sono stati qui sottoposti? Lui, a questo proposito, ha seri dubbi. 
Non si può pensare che per ogni passaggio pedonale si possa mettere un vigile, perché non è possibile. 
Il tema della violazione costante del Codice della Strada è un tema che va considerato, perché non si possono 
piangere i morti senza interrogarsi del perché ciò avviene. 
Si possono anche illuminare gli attraversamenti, ma se poi la costante è quella di passare lo stesso schivando 
il pedone (questa è la prassi in Italia e a Ponte San Nicolò) il problema non si risolverà. Non si può illudere il 
cittadino che non verrà più ammazzato nessuno sulle strisce pedonali, altrimenti si fa solo demagogia sulla 
pelle dei cristiani. 
Dichiara di non voler citare quel Presidente di Provincia che ha fatto le sue fortune politiche sulla riduzione 
dei morti in una certa provincia veneta grazie all’alcool test e che oggi, siccome ha un altro incarico, dice che 
non si può mantenere. 
Ritiene che così si faccia solo demagogia sulla pelle della gente. 
Il tema del declassamento della Statale è un falso problema, perché per prima cosa bisogna capire se gli 
amministratori di Ponte San Nicolò hanno le risorse per badare a questa strada e al ponte. Ci si deve chiedere 
se ci sono le risorse nel bilancio per mantenere tutto questo. La risposta di un amministratore serio è NO. 
Di fronte ai cittadini e al Consiglio Comunale non si può, negli atti che resteranno come futura memoria, 
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porsi il problema della mancanza di coraggio. Se si considera questa logica anche la bretella di collegamento 
della PD-BO con la VE-MI, che crea un disagio, potrebbe essere acquistata per metterci uno sbarramento. 
Questa non è una risposta da dare. 
La risposta giusta è insistere con gli Enti per il completamento della Strada dei Vivai, che si sta trascinando 
da decenni, e raccordare tutta la cartellonistica stradale affinché tutto il traffico proveniente dalle tangenziali 
della città si scarichi verso Chioggia su quella strada. Ritiene che questa sarebbe la prima cosa che potrebbe 
abbattere il traffico sulla Statale 516. 
Altro tema che sicuramente si troverà di fronte la prossima Amministrazione riguarderà come si prospetta il 
trasporto pubblico organizzato. Il Comune di Padova ha prospettato l’arrivo della prossima linea del 
metrotram all’altezza della tangenziale, per cui la sfida è vedere se mettersi in raccordo con Agripolis per 
proseguire questo collegamento, offrendo una alternativa valida a chi oggi utilizza l’auto per arrivare a 
Padova. 
A Padova il tram sul tratto Guizza-Centro sta guadagnando passeggeri rispetto all’autobus. 
Afferma che se si impegnano i prossimi cinque anni a discutere su quando declasseranno la strada, senza poi 
avere i soldi per la sua manutenzione, vuol dire che al cittadino si pone un quesito che non esiste. 
Il quesito vero riguarda il decidere se ci si vuole raccordare adesso con quel sistema di metropolitana leggera 
oppure no. Questa, a suo parere, è la prospettiva in termini generali politici, come definiva prima il candidato 
Zaramella, che ha fatto un intervento di tipo politico. 
Questo non è un libro dei sogni, perché all’interno di questi progetti ci sono opere già in essere e situazioni 
già realizzate. Si tratta, quindi, di un libro in divenire e di un brogliaccio di lavoro che viene affidato in 
forma assolutamente modificabile agli uffici per eventuali integrazioni. 
L’arch. Marescotti non aveva previsto gli attraversamenti rialzati nella rotatoria qui vicino, ma i nostri tecnici 
hanno preferito inserirli a dimostrazione di una certa flessibilità operativa di lavoro. 
Questa non è una propaganda di carattere elettorale, ma solo un intento di discussione aperta su sui non ci 
sono verità rivelate o soluzioni assolute. Lui stesso, infatti, ha detto che in alcune soluzioni vi sono anche 
delle complicazioni. 
Sostiene anche che non c’è assolutamente un atteggiamento di sudditanza nei confronti di ANAS, ma c’è 
soltanto la presa d’atto che le leggi prevedono certe competenze sulle strade. 
Lui, da buon Amministratore, prima di portarsi a casa un debito di 500.000 euro all’anno, vuole pensarci 
bene, anche se questo discorso potrebbe essere venduto in termini propagandistici ai cittadini. 
Gli attraversamenti rialzati e le rotatorie non sono la stessa cosa, per cui quando si affronta il tema si deve 
sempre chiarire preliminarmente se si sta ragionando seduti sul SUV o sulla Cinquecento, o se si sta 
ragionando su tutta la mobilità, compresa quella di chi va a piedi e in bicicletta. 
Se si ragiona su tutta la mobilità, si deve ragionare in termini di mediazione. 
 
Arch. Alberto MARESCOTTI:   Dichiara di essere d’accordo sul fatto che sia eccessiva una rotatoria di 40 
metri su questa strada, perché potrebbe funzionare anche con un diametro di 30-35 metri. Il fatto di aver 
rappresentato i 40 metri era per dimostrare la cosa gigantesca che si dovrebbe fare secondo l’Ente proposto. 
A suo parere i 40 metri sono fattibili come occupazione di spazio, ma ritiene che come funzionalità si 
potrebbe anche scendere a 35 metri. Con 40 metri la rotatoria funziona bene con un buon deflusso, e poi con 
questa soluzione c’è una corretta progettazione rispetto alle corsie di deflusso, all’angolo di curvatura e 
all’angolo di visibilità.  
Riguardo alla fattibilità degli interventi, dichiara che sono tutti interventi fattibili rispetto alle prescrizioni 
che vengono date dall’Ente proprietario della strada e sono fattibili anche relativamente ai costi. Riguardo 
l’efficacia, sostiene che questi interventi abbiamo una certa efficacia rispetto alla situazione attuale. Volendo 
fare un esempio, richiama Via Facciolati, dove la segnaletica a terra è stata fatta rossa e bianca e, nonostante 
siano passati cinque anni, la rifrangenza di sera si vede ancora. Riguardo ai colori bisogna dire che qui i 
colori non ci sono, perché il fondo sarebbe nero e bianco. L’idea è quella di utilizzare dei materiali che 
rimangono neri nel tempo e, quindi, consentano il contrasto del bianco rispetto a una asfaltatura che poi, 
invece, diventa grigia. 
Riguardo al senso unico è vero che ha come controindicazione l’allungamento dei percorsi dei residenti per 
andare e venire da casa, ma nella scelta bisogna valutare se il senso unico porta un vantaggio dal punto di 
vista della riduzione del traffico di attraversamento che non ha nessuna relazione con la residenza. Se il 
senso unico riduce il traffico di attraversamento un allungamento di 500 metri del percorso per andare a casa 
può essere accettabile. La preoccupazione che, invece, lui ha nel caso del senso unico riguarda i ciclisti, che 
considerano molti i 500 metri. 
Riguardo il discorso degli attraversamenti rialzati ogni 200 o 100 metri, bisogna dire che si tratta di soluzioni 
che vengono usate nei Paesi nord europei da quarant’anni. Nella città di Chambery, in Francia, nell’arco di 
dieci anni di applicazione di questi interventi si sono ridotti della metà gli incidenti stradali. 
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L’obiettivo dell’Unione Europea, che l’Italia non raggiungerà, è quello di ridurre entro il 2010 della metà gli 
incidenti stradali. 
La città di Padova (dove lui lavora e vive) viene presa anche come riferimento da altre città italiane per 
l’applicazione massiccia di questo tipo di interventi, anche se poi i giornali mettono  in evidenza più gli 
aspetti negativi di queste cose. 
Dichiara che a lui piacerebbe riuscire a fare altri tipi di intervento come restringimenti stradali o chicane, ma 
ormai sono quattordici anni che lavora su questi argomenti e ha visto che è veramente difficilissimo riuscire 
a realizzarli, perché c’è una normativa in Italia che non favorisce questo tipo di interventi di moderazione del 
traffico e di protezione delle aree residenziali. Sono pochi i Comuni che riescono a fare questo tipo di 
interventi, mentre in altri Paesi (Francia o Olanda o Inghilterra) proprio a livello nazionale è stato promosso 
l’utilizzo di questi strumenti di mitigazione del traffico. Questi Paesi hanno superato l’Italia alla grande 
relativamente a queste soluzioni. 
Il fatto di riuscire a sistematizzare l’attraversamento rialzato, facendolo diventare una sorta di standard nelle 
misure, nella tipologia e nei materiali, è già un risultato rispetto ad altre cose per le quali, invece, si sono fatti 
dei tentativi, ma non hanno avuto una gran storia. Dice questo perché conosce la situazione di altre città 
italiane e può confermare che si fa molta fatica su questi temi. 
Se il Ministero definisse dei limiti, allora tutte le città potrebbero adeguarsi, ma in realtà il Ministero non si 
pronuncia su questo tipo di interventi, per cui ognuno fa come crede, applicando magari delle soluzioni che 
poi risultano dannose. 
Riguardo la rotatoria a fagiolo, spiega che la rotatoria sotto la tangenziale è a fagiolo, perché ci sono le 
entrate e le uscite della tangenziale stessa, per cui bisogna evitare che uno possa andare contromano. 
Per questa rotatoria, invece, il traffico non è paragonabile a quello della Piovese e poi ci sono delle manovre 
che risultano agevolate senza dover fare tutto il giro. 
La rotatoria, comunque, si potrebbe anche trasformare in fagiolo, basta chiudere l’aiuola. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che le sembrava che queste rotatorie 
invogliassero a velocizzare il traffico. Afferma di aver visto situazioni del genere anche nella rotatoria di 
Rio, dove, quando non vedono traffico, gli automobilisti tagliano il percorso invece che prenderlo largo e 
quindi vanno contromano. 
 
SINDACO:   Ritiene che sia stato utile questo dibattito; adesso ai posteri l’attuazione. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Senza voler proseguire ulteriormente con 
la discussione, gli è venuto in mente adesso che lo studio della piazza di Rio potrebbe essere lasciato ai 
posteri. Questo è un suggerimento che si sente di dare. 
 
SINDACO:   Ringrazia ancora l’arch. Marescotti per la collaborazione fornita. 
 

*   *   * 
 


