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Rovigo, 21 Maggio 2012 
 

Oggetto: Proposta n. 3/2012  
-Rotatoria “da Romano” proposta ciclopedonale 
 

Egr. Sig. Sindaco, 
Egr. Assessori, 
 

Sottoponiamo alla Vs. attenzione la nostra proposta relativa alla rotatoria in costruzione in corrispondenza 
dell’incrocio “da Romano” tra Viale Pace e Viale Regina Margherita. 
Proponiamo la progettazione di un percorso ciclopedonale allo scopo di mettere in sicurezza l’area che riteniamo a 
forte rischio ed impatto a danno di ciclisti e pedoni. 
Da quando Viale Regina Margherita è stata trasformata in senso unico, per i ciclisti è gravoso il tragitto Quartiere 
Commenda - stazione Fs - autostazione verso il centro storico. Con la rotatoria sull’incrocio in oggetto, diventa 
pericolosa anche l’uscita dal centro storico verso il comparto abitato citato. 
 

Premesso che nell’approntare la nuova viabilità verso la costruenda rotatoria, sul segmento sud di Viale Regina 
Margherita, vengono tolte le ormai inutili due corsie.  
In estrema sintesi, proponiamo: 
1. Dedicare parte dello spazio liberato su viale Regina Margherita a una pista ciclabile a due corsie segnandola a 
terra, sul lato ovest della strada, dalla confluenza di via Fiume fino alla rotatoria. L’operazione è poco onerosa in 
quanto i ciclisti dal lato strada hanno lo stesso senso di marcia delle auto. La circostanza, a norma del Codice della 
strada, consente di evitare strutture di separazione.  
2. Assottigliando lo spartitraffico a centro strada in Via Dante Alighieri, sul lato dell’ex albergo “da Romano”, 
rimane lo spazio sufficiente per la pista ciclabile che attraverserebbe la via di alcuni metri più vicina alla rotatoria 
rispetto a come è prevista attualmente. 
3. Sul marciapiede opposto, sarebbe sufficiente allargare di poco l’attuale marciapiede (verde pubblico) 
trasformandolo in ciclopedonale fino all’angolo con viale Guglielmo Marconi.  
4. Curare l’attraversamento di Viale G. Marconi con un passaggio ciclopedonale a pochi metri dallo stop e far 
confluire due corsie separate sui due marciapiedi verso la stazione Fs (su di un lato è già esistente). 
 

La soluzione proposta consentirebbe ai numerosi ciclisti che giornalmente attraversano l’area la continuità e la 
sicurezza in entrambi i sensi di marcia. Usufruendo poi di Via Fiume (strada non molto trafficata) si raggiunge la 
ciclabile di Viale Trieste. 
Siamo disponibili ad illustrare e discutere i dettagli della proposta che riteniamo presenti innumerevoli vantaggi e 
sia facilmente integrabile con il progetto approvato. 
In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 

F.to Il Presidente 
Luca Dall’Ara 

Allegato: Bozza di progetto del percorso ciclopedonale 


