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Assemblea pubblica a San Giovanni del Tempio MERCOLEDI 11 maggio, ore 20.30 presso
la scuola De Amicis
.
L'amministrazione ha accettato la richiesta qui sotto riportata e incontrerà la cittadinanza per
discutere delle varie problematiche legate alla mobilità. Speriamo tutti insieme di poter
almeno in parte attenuare la pericolosità dei vari punti critici che anno dopo anno aumentano.
L'elenco delle problematiche potrà essere ovviamente integrato dai presenti all'incontro così
come verranno portate anche delle proposte come spunto di discussione.
Ecco il testo:

Egr. sig. Sindaco,
Visto il completamento dei lavori relativi alla messa in sicurezza dell’incrocio uscita/entrata
Casa degli Angeli sulla SS.13 nel tratto viale San Giovanni del Tempio e
ricordando la richiesta avanzata durante l’ultima assemblea di frazione, cioè che al tema della
viabilità a San Giovanni del Tempio fosse dedicata una serata specifica,
i sottoscritti cittadini
CHIEDONO
alla S.V. di convocare a San Giovanni del Tempio uno specifico incontro destinato a:
1) illustrare da parte dell’Amministrazione modalità e tempi dei lavori previsti per l’incrocio
SS.13 – via Pordenone,
2) raccogliere le osservazioni sui vari punti critici della viabilità che la cittadinanza vorrebbe
sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione e delle parti convenute riassunti in generale come
segue (iniziando da est):
- immissione dalla Pontebbana in via San Giovanni del Tempio;
- lungo tratto privo di sufficiente illuminazione dall’incrocio di via Gorizia al semaforo, lungo il
quale si susseguono i numerosi accessi alle abitazioni;
- posizionamento delle auto in centro strada per svoltare a sinistra (provenendo da Sacile) dove
si trova il parcheggio del Funky, nonostante segnaletica orizzontale destinata a chi da via
Pordenone va verso Sacile;

- perdurare dei parcheggi in via Pordenone fino a ridosso della Pontebbana negli orari serali di
apertura del Funky, nonostante il divieto;
- interruzione pista ciclabile lato sinistro;
- perdurare di svolta vietata a destra al semaforo in via dei dei Masi provenendo da ovest;
- mancata attivazione del verde se il mezzo si ferma prima della fascia bianca al semaforo di via
dei Masi;
- continuo pericolo per il gran numero di attraversamenti (pedoni, ciclisti, automobili) all’incrocio
di strada Interna visto che sul lato nord della Pontebbana si trovano la Chiesa (compreso
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oratorio, piastra da basket e sala parrocchiale multifunzionale) e due locali pubblici;
- incrocio strada del Molino;
- incrocio via dello Stadio, sia per posizionamento in centro strada per svoltare a sinistra, sia per
uscite in velocità senza dare precedenza a chi arriva da Sacile;
- velocità in alcune vie residenziali, come strada Interna e via Aquileia, così come strada del
Molino;
- curva a gomito dopo il ponte sulla ciclo-pedonale con mancanza di visuale per i ciclisti che
arrivano in velocità e mancanza di illuminazione nonostante l’uso da parte di
studenti di mattina anche in autunno/inverno;
- aumento del traffico in via Bandida dopo l’ampliamento residenziale di via Latisana e l’apertura
della Casa degli Angeli;
- interruzione della pista ciclabile lungo il lato nord della Pontebbana nonostante l’aumento di
ciclisti.
I punti elencati sono solo indicativi e potranno essere integrati dai cittadini presenti
all’assemblea.
Al fine di poter esporre le varie problematiche a tutti gli attori che si occupano di viabilità e di
sicurezza stradale
CHIEDIAMO
alla S.V., una volta stabiliti luogo e data più consoni agli impegni dell’Amministrazione, di
ESTENDERE L’INVITO alla Polizia Municipale e al Comando Compagnia Carabinieri di Sacile,
nonché a FVG-Strade.
Ringraziando per la Sua cortese attenzione e certi di risposta positiva alla nostra richiesta,
porgiamo distinti saluti
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