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Aniello Piscopo 

Comune di Rovigo 

Rovigo, 6 giugno 2013 
 

Oggetto: Osservazioni al progetto percorso ciclabile Via Fuà Fusinato  
 

Egr. Sig. Sindaco, 

Egr. Sigg. Assessori,  
 

Dopo aver visionato il progetto depositato presso l’Ufficio Organi Istituzionali del Comune di 

Rovigo ravvediamo un’incongruenza tra le tavole 5.5 e 6.2 in merito alla posizione delle caditoie 

previste sulla pista ciclabile. Nella prima tavola risultano lato marciapiede, nella seconda sul lato 

opposto. 

Risultando il livello della ciclabile allo stesso del piano strada, suggeriamo che, con adeguata 

pendenza, si raccolgano le acque piovane nelle caditoie già previste sulla strada. Ragioni di 

sicurezza suggeriscono caldamente di evitare le caditoie sulla pista ciclabile. Si farebbero confluire 

le acque attraverso l’interruzione delle aiuole spartitraffico. Ciò consentirebbe altresì di evitare i 

pericoli dovuti all’assestamento e all’usura dei tombini migliorando notevolmente la percorribilità. 
 

Inoltre, nella tavola 5.5 non troviamo il riferimento numerico sulla cordonata descritto nella legenda 

come n. 4. Pertanto, non riusciamo a risalire all’altezza della cordonata che –ci raccomandiamo- sia 

prevista ad una sporgenza inferiore al punto più basso del pedale della bicicletta. 
 

Sig. Sindaco, mi consenta infine di esprimere un certo rammarico e delusione in quanto, come 

abbiamo ripetutamente segnalato nel passato, il progetto non prevede i necessari collegamenti con i 

principali luoghi di interesse (l’ospedale e il centro cittadino) e le piste presenti (Viale Trieste) e 

future (Viale Tre Martiri). Ancora una volta, a nostro giudizio naturalmente, si tratta di un progetto 

fine a se stesso, limitato nella sua funzione e privo di una visione d’insieme della città. Perfino 

pericoloso nella sua realizzazione, soprattutto per i ciclisti in uscita su Via Silvestri.  

Ribadiamo pertanto le nostre proposte (descritte dal punto 5 al punto 8) e presentate il 27.2.2012. 
 

Siamo disponibile ad incontro per illustrare direttamente le nostre osservazioni. 

Distinti saluti. 

F.to il Presidente 

Luca Dall’Ara 


