ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 03.09.2013

Punto 12 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 2”. (All. Sub C)
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
Procediamo con l'interrogazione n. 12. Prego Consigliere Gei.
Cons. GEI GIORGIO
Sembra che l’Assessore mi abbia anticipato con il suo denigrare i dissuasori!
Da tempo alcuni residenti hanno ripetutamente segnalato un aumento consistente del traffico, spesso
accompagnato da un pericoloso mancato rispetto dei limiti di velocità da parte di molti automobilisti in Via
Brentabassa.
Visto anche il persistere dell’inagibilità del ponte sul Naviglio, che costringe gli studenti Enaip a percorrere
la via per raggiungere la loro scuola, visto che suddetta via è priva di marciapiede, non ritiene necessario, per
venire incontro anche alle esigenze espresse dai cittadini, collocare dei dissuasori di velocità nei pressi della
curva dove si trova l’ingresso di Villa Angeli, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei residenti e degli
studenti.
Anche di questa abbiamo già avuto occasione di parlare, per cui chiedo lumi sugli sviluppi.
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
Assessore Ovizach, prego.
Ass. OVIZACH ALESSANDRO
Do prima la lettura formale, e poi una risposta all’incipit dell’interrogazione.
Per quanto riguarda i dissuasori di velocità in Via Brentabassa, il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è a
conoscenza delle segnalazioni di alcuni residenti - aggiungo anche l’Assessore - di Via Brentabassa, i quali
hanno chiesto di valutare se sussiste la possibilità di installare dei dissuasori di velocità in prossimità della
curva di Via Brentabassa, adiacente all’ingresso di Villa Angeli.
Si ritiene che la tipologia di dissuasore di velocità più adatto per il presente caso sia costituito da un dosso di
asfalto della stessa tipologia di quelli recentemente realizzati lungo Via Ettore Tito e lungo Via San Giacomo.
All’interno del quadro economico dei lavori di asfaltatura di varie strade comunali, attualmente in fase di
aggiudicazione, con un inizio presunto dei lavori per il mese di ottobre prossimo venturo, vi sono le risorse
economiche per la realizzazione dei suddetti dossi.
Nel mese di settembre si provvederà a concordare con il Settore Polizia Locale dell’Unione dei Comune Città
della Riviera del Brenta dei sopralluoghi atti a determinare l’esatta collocazione del dosso e la relativa
segnaletica.
Aggiungo a questo, giusto per fare un confronto fra Solidarietà e Brentabassa, che se in Solidarietà abbiamo
case immobili lato a lato, il tratto problematico di Via Brentabassa ha la fortuna di avere un parcheggio vuoto
da un lato, e dall’altro lato c'è un campo. Questo consente di installare e di rendere sopportabile un dosso in
asfalto simile a quelli che abbiamo già visto in Via Ettore Tito e in Via San Giacomo; non credo che recherà
disturbo ad alcuno, e credo che, per quanto parzialmente, possa risolvere anche un problema di sicurezza
lungo questa strada, che viene battuta da pedoni con un certa costanza e che, vista la prossimità di un
rettilineo a ridosso di una curva a 90 gradi, potrebbe effettivamente dare una soluzione al problema.
Più volte mi è stato segnalato, c'è stata questa opportunità di utilizzare una gara per gli asfalti, ed utilizzeremo
i residui per fare un intervento di questo genere. Teniamo conto che, stante l’inesistenza del passaggio sul
Naviglio, ossia il ponte in situazioni di sofferenza, anzi, lancio qui una proposta all’Assessore al Bilancio,
che mi ascolta sempre, sa benissimo cosa gli sto chiedendo, dovremmo in qualche maniera pensare se questo
ponte potrà rimanere in questa condizione in eterno, perché non si tratta di un ponte in sicurezza, per quanto
sia stato transennato e reso non utilizzabile.

Al di là di questo, il traffico pedonale è di non poco conto, e questa promiscuità in assenza di marciapiede ci
obbliga a pensare ad un dosso. In questo caso il dosso è accettabile, perché ritengo che nel Formenton le auto
ferme abbiano qualcosa da opporre all’esistenza di un dosso.
Intervento fuori microfono non udibile.
Ass. OVIZACH ALESSANDRO
Non in prossimità della curva, altrimenti il dosso dovrei toglierlo subito. Se prendiamo la direzione Dolo
verso Via Stradona, c'è un rettilineo: lungo il rettilineo, a metà rettilineo, c'è lo spazio per poter rallentare il
traffico. Inizialmente si pensava di installare due dissuasori all’inizio della curva di Stragliotto, e a ridosso
della curva a 90 gradi; per evitare che il dissuasore arrechi troppo disturbo, probabilmente - ma questo sarà a
seguito di un sopralluogo formale fatto dal Settore Lavori Pubblici con la Polizia Municipale - lo installeremo
a metà strada, e penso che otterrà un effetto soddisfacente, a metà del rettilineo.
... registrazione interrotta....
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
Consigliere Fattoretto, prego.
Cons. FATTORETTO GIOVANNI
Volevo un attimo intervenire sul discorso che ha sollevato il Consigliere Gei: è un discorso giusto, perché il
discorso dei limiti di velocità in quella strada effettivamente sono molto elevati, però non è un problema
ristretto esclusivamente a quella via, o alla Via Stradona, come ha sollevato dall’Assessore Ovizach, cioè ci
sono dei tratti di strada, per esempio Via Argine Sinistro, da Dolo a Sambruson, oppure sempre Via Argine
Sinistro da Sambruson fino a Calcroci, che sono vere e proprie piste di velocità. La stessa Via Badoera, anche
quella lì di notte, soprattutto d’estate, quando purtroppo chi non ha l’aria condizionata, come il sottoscritto,
dorme con le finestre aperte, sente tutta la notte moto e macchine che fanno il disastro, anche in Via Seriola.
Via Seriola, come diceva il Consigliere Spolaore, è una strada indicata come percorso ciclo-turistico. Io
inviterei qualcuno ad andare: esattamente all’1.10 di ogni giorno c'è una moto di grossa cilindrata, un
Kawasaki, o qualcosa, che passerà a 150 all’ora, quando abbiamo un limite di 50 all’ora. Io non voglio
pensare se magari esca un fagiano, una lepre, un topo o, ancora peggio, un bambino in bicicletta, o qualche
podista che passeggia per quella strada, se succede qualcosa, quali possano essere le conseguenze.
Non domenica questa, domenica scorsa, alle 11 in punto io stavo facendo dei lavori a casa, ed è successo
l’ennesimo incidente, proprio di fronte ai balconi di casa mia: una macchina con quattro biciclette in senso
opposto si sono fatto un frontale. Per fortuna non è successo niente, però il problema della velocità esiste, ed
esiste soprattutto nelle ore serali. Quindi io inviterei soprattutto il Sindaco che facesse perno verso i
Carabinieri, verso la Polizia Locale di intensificare i controlli, soprattutto nelle ore serali dei fine settimana, e
magari fare anche dei bei controlli per rilevazioni dell’alcol, perché quando vediamo sul gazzettino La Nuova
Venezia titoli che parlano di 9 ritiri di patente in un sabato sera, 12 ritiri di patente in un sabato sera, il
problema della velocità nelle nostre strade è una cosa devastante.
Ricordo inoltre, per concludere, che un paio di mesi fa sulla Statale 11 un ragazzo di 21 ha perso la vita,
perdendo il controllo con la propria auto è andato addosso alla mura di cinta ed è morto sul colpo. Quindi non
è che sia un problema limitato esclusivamente alla Via Brentabassa, è un po’ dappertutto, quindi ripeto e
concludo che sarebbe opportuno intensificare, magari con dei progetti obiettivi per invogliare soprattutto le
Forze dell’Ordine, soprattutto la Polizia Urbana, magari fare dei turni di tarda serata per fare questo tipo di
controlli. Grazie.
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
Fattoretto, io la ringrazio, ma si è già risposto da sodo, perché se sono stati fatti tutti questi ritiri di patente
vuol dire che di fatto i controlli ci sono. Ci sono 15.000 abitanti e 30.000 vetture che transitano per Dolo ogni
giorno, quindi, per quante Forze dell’Ordine possiamo mettere sulla strada, è chiaro che i controlli questi
sono, con la presenza di Carabinieri e di Vigili che abbiamo. Tra l'altro noi in questo momento non abbiamo
un numero di Vigili congruo per fare turni serali, quindi ci vuole anche la manodopera sufficiente per fare
quello che si deve fare.

I Carabinieri, invece, sono fuori, con diverse pattuglie tutte le sere. Come ha detto lei, giustamente, ritiri ne
vengono fatti tutte le settimane; è chiaro che poi molto dipende direi dall’educazione e dalla sensibilità delle
persone.
Come ho detto più volte, abbiamo avuto anche una serata importante durante la sagra di San Rocco, sono
stati invitati il Presidente ed alcuni componenti dell’Associazione Vittime della Strada. E’ stata una serata
importante, tanto lavoro si deve fare, compresa una sensibilizzazione importante all’interno delle scuole, che
partirà. Con l’Assessore Canova abbiamo intenzione di fare anche questo, e trovo che sia una cosa importante
lavorare sui giovani.
E’ chiaro che la sanzione non è sufficiente, ci vuole anche una presa di coscienza che quando si guida la
macchina o la moto si ha una bomba in mano. Quindi i limiti di velocità ed i dissuasori di velocità, checché
se ne dica, hanno anche questa funzione, a mio parere. Il fatto che alcune persone abbiano telefonato
imbestialite perché si sono prese qualche multa con la rilevazione degli autovelox, per me lascia il tempo che
trova, perché di fatto non è una sanzione sulla proprietà dell’auto, ma è una sanzione per chi ha violato i
limiti di velocità
Io vi dico la sincera verità: magari potessi metterla in Via Badoera, magari potessi metterla in Via Stradona,
magari potessi metterla in Via Argine Sinistro, che sono le tre strade dove i Carabinieri rilevano il maggior
numero - come diceva giustamente il Consigliere Fattoretto - di incidenti ed il maggior numero di infrazioni.
Quindi là non si possono mettere, perché sapete bene che per installare dei meccanismi di rilevazione di
velocità ci vogliono dei presupposti ben precisi, però a me sinceramente come genitore dispiace, perché dove
non arriviamo con l'educazione dobbiamo arrivare con la sanzione. Comunque grazie per il suggerimento, ne
terremo conto.
Consigliere Gei, si ritiene soddisfatto?
Cons. GEI GIORGIO
Sì, sono soddisfatto, grazie.
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
Grazie.

