
 

 

 

ComJHE DI PORTOGRUARO (PrDY . ", 
PROTOCOLlO E GENERALE: 

Tipo : 

Recapito postale: 
te,."ERO 0054390 DEL 13/ 12/ 2019 

SU.PRA.L1.MA (Onlus VE 0289) 
Via Fornace 82 
Pradipozzo di Portogruaro (VE) 

CI,, : 9 . ~ 
LI) : PL 
UOC : LP - SG - GAS - AFG - "'" 

Alla Sig .ra Sindaco di Portogruaro 

AI S ig . D irettore Generale di Veneto S trade 

Portogruaro 13 novembre 2019 

P.C .: S igg . Assessori e Consiglieri comunali Portogruaro 

Sig . Governatore della Regione Veneto 

Sig . Prefetto di Venezia 

Oggetto: Strada regionale 53 Poslumia tra tto da Km 107 ,9 a 113. Incrocio d i Pradipozzo 

L'incidente mortale del 7 novembre u,s , awenuto nelrincrocio fra La statale POSluml3 (SR 53) e le vie Fornace e Mezza 
Torre D'Alvea a Pradipou o di Portogruaro solo dopo poche mesì dal precedente ave un altro nostro concittadino ha perso 
La vita, ha scosso profondamente la nostra comunrta. l 'incrocio in questione é gié stato teatro di numerosissi'nl e 
gravissimi Incidenti anche negli anm scorsi: per la conta numerica basta consultare gli arChivi delle Polizia Stradale, Polizia 
Locale e Carabinieri. Ormai troppe sono state le vittime. 

L'iniziativa di questa petizione nasce dal coro di indignazlOOe, per rinsicureua di questo tratto di strada, che si é levato fra 
turt i gli utenll stradali che quotidianamente e per più volte al giomo sono costretti ad altfaversare la S.R 53 in questo 
incrocio 

La comunl~ di Pradipouo e tutti i firmatari di questa petizione, chiedono ai garanti dena sicurezza stradale, .locali e 
regionali, un interessamento particolare e tempestivo affinché vengano adottate urgentemente tutte le misure necessarie 
per potenZl8fe effICaCemente la sic:ureua lf'I questo tratto di strada. 

Considerando che il trano in oggetto, di circa 5 Km. è prallcamente rettilineo e che adiacenti vi sono attlVltà irutustnali
artigianali-agro-v!nicole, nonChé privati con accesso diretto alla SR53, Che non vengono quasi mal rispettati I limiti di 
velocità (70 Km/h) nonostante VI sia, seppur saltuariamente, controlk> da parte della polizia lOCale, Che rinaodo di 
Pradipozzo si Irova circa a metà del tratto interessato e Quindi i veICOli vi transitano a velOcità sostenuta, Si propone di: 

al Ripristinare ed incrementare la segnaletica verticale lumi'losa che indichi (in entrambi i sensi di marcia) la pericolosita 
dell'mcrocio 

b) Installare dei misuratori di velocità rlSsi lungo il tratto (in entrambi i sensi d i marcia) che inducano a ridurre la velocità del 
veicoli in ~05simi té delrlOCfOClO 

c) Progettare In tempi rapidi una rotaloria che andrà a sostllulre l'attuaHe incrocio a raso 

Solo riducendo la velocità del veicoli sarà poSSibile garantire adeguala sicurezza in quel tratto di strada 

Certi della vostra senSlbtlità e Interessamento, porgiamo I nostri Saluti 

Cordialmente 

Luigi Arreghinl (pnmo firmatario) 

Via Staimt>ek 19 30026 Portogruaro (VE) • f 
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