
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 
DEL 20.12.2012 

 
 
Punto n. 3 all’o.d.g.  
 
OGGETTO:  Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare Il Ponte 

del Dolo ad oggetto: "Dissuasori di velocità in via Brentabassa".  
 
GIORGIO GEI - Consigliere  
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione presentata (ALLEGATO C) 
Questa interrogazione è nata dopo avere anche parlato con l'Assessore della questione, proprio perché, come 
illustrato, l'aumento del traffico, l'utilizzo di strade alternative porta molti a percorrere quella via molto di più 
rispetto ad una volta. Purtroppo non tutti sono civili ed educati e quindi le velocità a volte comportano rischi 
per i pedoni e per gli abitanti del posto.  
Visto che sono stati collocati dei dissuasori in via Ettore Tito, ci si chiedeva se fosse possibile, in tempi 
relativamente brevi, provvedere nella stessa maniera anche in via Brentabassa, dove tra l'altro avevamo 
richiesto ancora a suo tempo l'intervento dei Vigili perché in qualche maniera potessero dissuadere i piloti da 
Formula Uno.  
 
ALESSANDRO OVIZACH - Assessore  
La segnalazione che sta presentando il Consigliere Gei è già stata spiegata in maniera abbastanza chiara 
proprio da lui, proviene da un dialogo che è stato intrapreso tra i Consiglieri e i residenti della zona. In 
effetti, centra un problema che avevamo osservato anche noi come maggioranza, io stesso come Assessore, 
ossia si è passati da una situazione in via Brentabassa dove si manifestava un rispetto quasi figliale nei 
confronti dei pedoni, ad un'altra situazione in cui in realtà il pedone è diventato l'ultimo anello della catena 
stradale. All'uscita da Villa Angeli attualmente osserviamo una situazione molto particolare, ossia la 
commistione tra automobili e studenti, una commistione che prima non esisteva.  
Al di là di questo, la segnalazione nasceva da un periodo precedente rispetto al periodo in cui il ponte di 
Villa Angeli è diventato inagibile, ossia i due rettilinei che sono posti in corrispondenza della curva a 90 
gradi che è collocata proprio di fronte all'ingresso di Villa Angeli, spinge alcuni automobilisti ad utilizzare 
via Brentabassa come una sorta di pista di decollo e di atterraggio, non si sa per quali motivi. Me ne sono 
reso conto anch'io, se ne sono resi conto un po' tutti e sicuramente anche i residenti. Quindi è una situazione 
diversa rispetto a prima. Via Brentabassa è una strada molto particolare, che non consente grandi 
esercitazioni velocistiche. Tuttavia in quei punti qualcuno si esercita in accelerazioni particolari, sia di fronte 
al portico, sia di fronte a Villa Angeli, sia di fronte alla riga di casa che precede il parcheggio della villa. Già 
da qualche tempo stavamo meditando quale soluzione prendere. Probabilmente la soluzione che prenderemo 
quanto prima, probabilmente già con l'inizio dell'anno prossimo, sarà quella di installare dei dissuasori molto 
simili a quelli di via Ettore Tito. Mi spiego: sono in sostanza delle berlinesi, chiamiamole così. Pensiamo di 
non utilizzare più i sistemi di dissuasione classici, tipo 3M, ossia i dissuasori di plastica gialli e neri che 
possono essere facilmente asportabili, non sono del tutto confacenti ai bisogni; prenderemo questa decisione 
di installare delle berlinesi in corrispondenza dei due rettilinei, tenendo conto naturalmente dei problemi che 
i dissuasori normalmente comportano, quindi scuotimenti per le case o altre cose. Sceglieremo una 
collocazione idonea per salvaguardare i privati ed una collocazione idonea anche per diminuire la velocità. 
Non credo che il dissuasore possa essere considerato una tutela per il pedone vera e propria, perché la tutela 
principale è legata al livello di civiltà di ciascun automobilista. Credo comunque che il dissuasore per sua 
natura sia in grado di diminuire la velocità. I primi esperimenti che sono stati fatti in altre zone del territorio 
comunale hanno dato risultati positivi per quanto riguarda la diminuzione della velocità e la conseguente 
sicurezza per chi percorre queste strade normalmente in bicicletta o a piedi, quindi per gli utenti deboli. Sarà 
nostra cura entro l'inizio del prossimo anno installare questi dispositivi per aumentare la sicurezza della 
Brentabassa.  
 
GIORGIO GEI - Consigliere  
So ho capito bene, entro l'inizio del prossimo anno.  
 
ALESSANDRO OVIZACH - Assessore  



Non appena avremo le possibilità, non appena l'Assessore al Bilancio ci darà il via per spendere, noi saremo 
pronti ad investire. Scusa, Assessore, se ti ho coinvolto, siamo registrati.  
 
GIORGIO GEI - Consigliere  
Va bene, mi ritengo soddisfatto della risposta. Grazie.  
 


