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OGGETTO: C2 - PARERE - MODIFICA VIABILE IN VIA TIRRENO ALL'INTERSEZIONE CON VIA 
TINTORETTO. 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA, riferisce quanto segue: 
La Divisione Ambiente e Mobilità Settore Viabilità e Traffico con nota del 10/12/02 assunta al protocollo 
l'11/12/02 n. 8861 X/1/1, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli 
artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla modifica viabile in via Tirreno all'intersezione con 
via Tintoretto. 
 
Il Settore Viabilità e Traffico, a seguito della segnalazione pervenuta, in cui si lamenta la criticità dell'intersezione 
in oggetto, ha predisposto un progetto viabile che prevede: 
· la creazione di una corsia preferenziale di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Tirreno e diretti in via 
Tintoretto, ottenuta con la creazione di un'isola spartitraffico centrale a protezione della corsia di svolta; 
· lo spostamento delle fermate dei mezzi pubblici, per consentire la collocazione dell'isola spartitraffico. Le fermate 
saranno entrambe anticipate di circa 50 metri; 
· il passaggio pedonale tuttora esistente manterrà tale collocazione, in corrispondenza dell'isola spartitraffico, in 
quanto la medesima funge da salvagente. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione tenutasi in data 
15/1/03. 
Tutto ciò premesso 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito 
alle competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
di esprimere parere favorevole in merito al progetto relativo alla modifica viabile in via Tirreno all'intersezione con 
via Tintoretto, ricordando però l'esigenza di preservare le svolte attualmente consentite nel tratto di via Tirreno in 
oggetto a condizione che, essendo emersa l'urgenza di garantire un attraversamento sicuro ai pedoni si integri 
l'intervento, innanzitutto con l'installazione di un semaforo in corrispondenza dell'incrocio o con la realizzazione di 
un attraversamento pedonale luminoso o un attraversamento rialzato adeguatamente segnalato. 
Si richiedono ulteriori interventi volti ad aumentare la sicurezza del tratto stradale in oggetto: una presenza più 
frequente della Polizia Municipale; la riduzione degli elementi di pericolo e degli ostacoli alla visibilità dei pedoni, 
innanzitutto attraverso il miglioramento dell'illuminazione, molto carente in alcuni tratti e la dissuasione della sosta 
nei punti critici. 
In considerazione delle attuali condizioni della circolazione, particolarmente critiche, e dell'incremento di traffico 
che si ipotizza in relazione alla realizzazione dell'ecocentro di via Arbe, emerge l'urgenza di studiare interventi 
finalizzati non solo alla riduzione della velocità, ma anche del volume di traffico in via Tirreno. 



 
 


