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Oggetto: osservazioni in merito al progetto esecutivo di riqualificazione Piazza Riconoscenza e 
Viale Marconi 
 
Con la presente Vi inviamo, a norma di legge, le nostre osservazioni in oggetto. 
 
1. In primo luogo rileviamo che l’area di sosta per le biciclette previsto dal progetto esecutivo non è 
funzionale né risolve il problema in quanto insufficiente a soddisfare il numero delle biciclette che 
attualmente supera le 500 unità. 
Un’area così concepita non incentiva per il futuro l’utilizzo della bicicletta a scapito delle auto. 
Inoltre, un’area già inizialmente insufficiente lascerà la maggior parte delle bici abbandonate sul 
piazzale inficiando lo scopo del progetto. 
Come espresso nella riunione della terza commissione consiliare il 27.5 u.s., suggeriamo di 
prendere visione dei progetti funzionali delle città limitrofe: p.e. Padova e Mestre che hanno 
previsto spazi coperti, in sicurezza e possibili fonte di reddito. 
 
2. Il progetto non prevede la possibilità, per le biciclette, di raggiungere in sicurezza la stazione Fs e 
l’area di sosta eliminando anche il percorso ciclopedonale di viale Marconi. 
Il progetto sembra non considerare l’aumento del traffico veicolare futuro a seguito della nuova 
autostazione. 
Considerando l’analisi dei flussi evidenziato anche nel progetto preliminare, ribadiamo la necessità 
di prevedere il collegamento fra le piste “Chiara Lubich”, “Baden Powell” e “Via Benvenuto Tisi da 
Garofolo”. 
Il tratto ciclabile di pochi metri prevista sul fronte stazione è del tutto inutile. 
 
Chiediamo un incontro urgente allo scopo di discutere ed esplicare al meglio le nostre 
preoccupazioni in quanto riteniamo che il progetto comprometta il futuro urbanistico dell’area. 
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