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Oggetto: “Chiusura accesso ai Viali Mazzini in via Oberdan e apertura in via Palazzi, con 

eventuale ricollocazione dell’edicola sita in via Roma” 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

premesso che: 

 L’uscita dai Viali Mazzini in via Oberdan è molto pericolosa per chi si immette nella stessa 

via Oberdan a causa: 

- dell’assenza di un marciapiede che impedisca alle auto di parcheggiare nella sua prossimità 

- del passaggio continuo di auto nella via stessa a pochi centimetri dall’uscita  

- della necessità di molti ciclisti e pedoni di raggiungere la vicinissima via Palazzi, 

percorrendo il breve tratto di strada in contromano, rischiando di incappare in auto, che 

svoltano velocemente e con una visuale ridotta, in via Oberdan 

 Che oltre alla sicurezza di ciclisti e pedoni, sono da considerare anche problemi di sicurezza 

di ordine pubblico e sociale, visto che tale uscita rimane riparata da una visuale aperta e 

quindi può creare una via di entrata e uscita preferenziale anche per malintenzionati 

 Che già da alcuni anni è in previsione una riorganizzazione perimetrale della zona, 

comprendendo anche un eventuale spostamento nell’area in questione dell’edicola sita sul 

marciapiede in via Roma, nei pressi del ponte storto, previo accordo e parere favorevole del 

titolare dell’edicola stessa 

 

impegna il Sindaco e la Giunta 

 

 a prevedere entro pochi mesi la chiusura dell’accesso ai viali Mazzini da via Oberdan e 

creare un nuovo accesso all’inizio di Via Palazzi, all’incrocio con Via Roma, per il lato a 

mare dei Viali Mazzini, coerentemente e in maniera compatibile con la riorganizzazione 

dell’area che potrebbe anche essere oggetto del riposizionamento dell’edicola, solo se in 

accordo con il titolare dell’attività. Questo assicurerebbe: 

- maggior sicurezza per pedoni e ciclisti, visto che nella zona è gia presente un marciapiede e 

una segnaletica orizzontale adeguata per l’attraversamento stradale 

- maggior visibilità per chi entra e esce dai Viali, con un aumento della sicurezza dell’ordine 

pubblico 

- una migliore aspetto della struttura dei Viali che vedrebbero aprirsi una porta naturale 

proprio al termine della passeggiata, con un aumento di visibilità dei Viali stessi anche per 

chi percorre via Roma 
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