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Ma guarda un pò....
Dalla stampa del 22 maggio 2012 i cittadini di San Giovanni del Tempio apprendono che la
compagine politica Libertà Civica-Cittadini per Sacile dell'ex Sindaco Cappuzzo ha presentato
un Ordine del Giorno in cui si denuncia che il traffico nella zona sud della frazione è diventato
un incubo.
?????
Scoprono dopo tre anni che è diventato un incubo? Che l’accesso dalla Pontebbbana in via
Pordenone è troppo stretto? Che fermarsi in centro strada è pericoloso perchè situato su un
tratto rettilineo della Pontebbana? Che il traffico è aumentato in Via Interna? Presentano un
OdG con le loro proposte per migliorare la situazione?
Ma se questa è la conseguenza della situazione che loro hanno creato ! Con la loro scelta di
fare il contrario di quanto indicato dai progettisti di Udine, esperti di percorsi casa-scuola,
realizzando il marciapiede a sinistra al posto del percorso ciclo-pedonale a destra. E,
soprattutto, istituendo il senso unico in uscita di Via dei Masi, che non era assolutamente
necessario.
Aggiungiamo: lo stesso marciapiede oggi è un pericolo per i pedoni perchè arrivano sparati i
ciclisti e c’è ancora qualche automobilista che dalla Pontebbana gira dentro Via dei Masi.

Quanto appare segnalato come grande scoperta dalla lista dell’ex Sindaco Cappuzzo era tutto e anche molti altri aspetti di più - contenuto nella dettagliata petizione sottoscritta nel 2009 da
270 cittadini
.
Tutto ampiamente previsto!
La responsabilità per quanto oggi denunciano è interamente a loro carico.
Senza ovviamente tralasciare che l'Assessore Bottecchia ci aveva promesso la messa in
sicurezza dell'entrata di Via Pordenone nell'assemblea pubbblica del dicembre 2009.
I problemi oggi segnalati dai consiglieri Cappuzzo e Gasparotto dovevano essere risolti
prima dell'istituzione del senso unico
in uscita. (A proposito di zero coordinamento ricordiamo anche che siamo stati un mese e
mezzo senza strisce bianche sulla Pontebbana, entrata Via Pordenone, perchè il Comune non
sapeva che la Provincia avrebbe asfaltato proprio in quei giorni.)
Grazie al cielo i cittadini di San Giovanni del Tempio sono sempre stati tenuti al corrente nei
minimi dettagli dell’evolversi della questione, conoscono il progetto originario e sanno che ci
sarebbero state soluzioni alternative. Abbiamo fatto due civilissime assemblee, ricche di
informazione basata su dati concreti. E questo significa partecipazione consapevole.
Ora, pur avendo sotto gli occhi il risultato disastroso (come il fatto che comunque c'è chi non ha
voglia di aspettare il semaforo e prende altre uscite sulla Pontebbana) propongono ulteriori
inutilità, anzi, danni: ma quali sensi unici?! Vogliamo che Via Interna diventi una pista da
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corsa?!

E' più stata avviata la "fase del monitoraggio", prevista dal progetto, della quale si raccomanda
la "periodicità" per valutare l’efficacia degli interventi realizzati al fine di ottenere una
comparabilità tra valutazioni ex ante ed ex post?!

Per favore, lasciamo perdere a san Giovanni del Tempio gli interventi sul traffico suggeriti da chi
i problemi li ha provocati!

E se per caso Libertà Civica-Cittadini per Sacile intende avviare anche una raccolta firme contro
il suo senso unico, così come ha raccolto firme contro la sua rotonda, avvertiamo che qui sarà
difficile, perchè a San Giovanni del Tempio nessuno si beve questo tentativo di girare la frittata
fatta dall’Amministrazione Cappuzzo tre anni fa.
Nel caso qualcuno avesse perso memoria... lo invitiamo a leggersi la sezione dedicata a Via
dei Masi
nel sito di SPS.
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