
COORDINAMENTO SPONTANEO PER LA SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO DEL QUARTIERE VIA DANTE-VIA VILLAFRANCA

Alla Cortese Attenzione
Sindaca: Maria Rosa Pavanello
Assessore alle Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Edilizia privata, Manutenzione del 
patrimonio: Giuseppe Salviato
Assessore alle Politiche ambientali e politiche della mobilità: Federico Vianello
Presidente del Consiglio Comunale: Renata Cibin
Ai Capogruppo: Dora Bovo, Luisa Conti, Giovanni Boldrin, Giorgio Babato, Antonio Milan, Lucio Dalla 
Costa, Giampietro Saccon e a tutto il Consiglio Comunale.
Dirigente Area 2: arch. Lionello Bortolato
Dirigente Area 3: ing. Roberto Lumine
Responsabile servizio Polizia Locale: Comandante Stefano Sorato

e p.c.
Consulta Ambiente e Territorio
Piazza delle Idee

Oggetto: risultati questionario ‘Alcune domande per capire il livello di vivibilità di via Dante “sud”’.

Si  allegano  alla  presente  i  risultati  di  un  questionario  di  recente  somministrato  dallo  scrivente
Coordinamento ai residenti di via Dante sud: ‘Alcune domande per capire il livello di vivibilità di via
Dante “sud”’ (vedi allegato 1). Nel mese di ottobre 2014 sono stati consegnati 21 questionari, hanno
risposto 16 nuclei familiari rappresentati dal loro capo famiglia (il 76%).
Dopo una breve premessa nella quale si elencano dati ufficiali, si è chiesto ai residenti di rispondere
a domande a risposta multipla per comprendere oggettivamente la loro percezione.
In generale, ne risulta una seria preoccupazione per la salute dovuta all’inquinamento atmosferico e
acustico.
Sono percepite vibrazioni agli  edifici  dalla totalità dei residenti. E' seria la preoccupazione per la
conservazione statica delle abitazioni. La quasi totalità ha constatato lo scivolamento dei coppi sul
manto di copertura (segnaliamo che alcune famiglie hanno fatto di recente la manutenzione totale
del tetto).
Vengono  ritenuti,  inoltre,  molto  pericolosi  l’immissione  nella  carreggiata  dalle  proprietà  e  il
percorrere in bicicletta questo tratto di strada. 
Infine,  non  si  percepiscono  miglioramenti  dopo  il  posizionamento  del  portale  anti-camion  e  il
rifacimento del manto stradale su metà carreggiata.

E’ stato chiesto di segnalare a quale velocità transitano i veicoli. Da questi dati è stata estrapolata la
velocità media percepita (km/h):

Velocità massima di transito dei veicoli: di giorno: 79  di notte: 99
Velocità massima di transito degli autobus: di giorno: 68  di notte: 78
Velocità massima di transito veicoli Veritas: dalle 5 del mattino: 74 
Velocità media di transito dei veicoli, in assenza di incolonnamenti: di giorno: 63  di notte: 77

E’ stato chiesto di segnalare quanti controlli dei vigili urbani siano stati effettuati negli ultimi due
anni:  dato medio 4

E’ stato chiesto di indicare la condizione di vita su questa strada:
vivibile 0%, tollerabile 6%, esasperante 56%, invivibile 38%
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E’ stato chiesto di indicare l’efficacia di alcuni interventi per risolvere le problematiche di questa
strada. Ne risulta che gli interventi già effettuati, il posizionamento dei cartelli con limite di velocità
30 km/h e il posizionamento del portale anti-camion, non sono ritenuti sufficienti ed efficaci. Che un
futuro posizionamento di una ZTL/autovelox con telecamere sempre attive e la realizzazione di un
senso unico sono ritenute mediamente efficaci. Che la costruzione di nuove strade per incanalare il
traffico di attraversamento sovracomunale fuori dal centro urbano viene ritenuta molto utile.

In conclusione è stato chiesto di esprimere altre opinioni in merito: vedi allegato 2.

Alla luce di quanto su riportato e in considerazione delle numerose segnalazioni pregresse
aventi  medesimo  contenuto,  si  ritiene  doveroso  ricevere  delle  risposte  da  parte
dell'Amministrazione  comunale,  e  si  confida  che  a  tali  risposte  segua  una  rapida
pianificazione di misure urgenti atte a risanare la situazione e/o ridurre il  disagio dei
cittadini.

Si allega: 
1. format del questionario somministrato.
2. sintesi dei risultati del questionario.

I questionari compilati  sono a vostra disposizione su richiesta al Coordinamento Residenti  Dante
Villafranca Mirano.

Rimanendo in attesa di un vostro sollecito riscontro porgiamo cordiali saluti.

Coordinamento Residenti Dante Villafranca Mirano
Stefano Bonato - Giorgio Martellucci

Mirano, 14 Ottobre 2014

Coordinamento Residenti Dante Villafranca Mirano
Via Dante 74/a2
30035 Mirano
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