CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
(DECORATA CON CROCE AL MERITO DI GUERRA E CON MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE)

Ai Residenti e ai Negozianti/Esercenti di viale Libertà
OGGETTO: Avvio lavori di riqualificazione di viale Libertà
Carissimi,
sono Lorena Marin, l’Assessore ai Lavori pubblici della Città di San Donà di Piave. Vi informo con
piacere che, salvo condizioni meteorologiche avverse, da lunedì 20 avranno inizio i lavori
propedeutici per l'intervento di riqualificazione di viale Libertà nel tratto da via Jesolo a via Fiume.
La ditta aggiudicataria dei lavori è FP Lavori stradali Srl di Scorzé. A seguito di tali lavori sono
previste limitazioni al traffico.
Nella prima settimana la ditta esecutrice dei lavori provvederà alla rimozione degli alberi con interdizione
della sosta nelle aree oggetto di intervento. Nello specifico:
 Tra lunedì 20 e martedì 21 sarà effettuato il taglio alberi nel tratto tra via San Francesco e via Fiume;
in tale tratto è prevista la chiusura al traffico negli orari 08.30-12.30 e 13.30-18.30. Per garantire la
sicurezza, potranno essere previste limitazioni anche per i pedoni.
 Tra mercoledì 22 e venerdì 24 il taglio alberi interesserà tratto tra via San Francesco e via Jesolo, con
conseguente chiusura al traffico negli orari 08.30-13.00 e 14.30-18.30.
 A partire dal 27 maggio e per due settimane la ditta provvederà alla rimozione delle ceppaie,
iniziando dalla periferia e venendo verso il centro. Nei tratti interessati da queste lavorazioni sarà
disposto il divieto di sosta nei parcheggi (dalle ore 7:00 alle 19:00), e la circolazione avverrà
a senso unico alternato.
Si procederà poi gradualmente con i lavori di demolizione e di tutti gli altri interventi preparatori
per proseguire con il rifacimento di marciapiedi, illuminazione, riposizionamento degli stalli di
sosta, creazioni dei percorsi ciclabili e soprattutto riposizionamento di alberature, maggiormente
compatibili con le caratteristiche dei terreni che le ospiteranno rispetto alle attuali.
Nel contempo si sta lavorando anche per una riorganizzazione dei parcheggi di via Dante e di via
Aquileia. Per quest’ultimo sono stati già stanziati i fondi per una sua riqualificazione che consentirà
di recuperare almeno ulteriori 20 parcheggi e la possibilità di inserire anche alberature, oggi non
presenti.
La riqualificazione di viale Libertà è un progetto importante. Interessa una delle vie principali della
città in prossimità al centro cittadino e nel contempo asse di collegamento verso la cittadella
scolastica e sportiva.
Migliorare la qualità della vita dei residenti e degli utenti e soprattutto consentire loro spostamenti a
piedi ed in bici in maggiore sicurezza magari riducendo l’utilizzo dell’auto, sono tra gli obiettivi che
ci siamo posti pensando a questo progetto che ricordiamo ha ottenuto un importante riconoscimento
anche dall’Europa mediante la concessione di un contributo.
Spero pertanto che gli inevitabili disagi siano compensati da un risultato finale apprezzato da tutti
coloro che per scelta o necessità utilizzano modalità diverse di spostamento.
Per qualsiasi esigenza di chiarimento potete contattare il Settore Territorio e Reti ai numeri 0421
590500 /590503 / 590509.
Vi saluto cordialmente.
San Donà di Piave, 15 maggio 2019

Lorena Marin

