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COMUNICATO STAMPA N° 54 del 4/5/2021
SICUREZZA STRADALE: INTERVENTI IN TUTTA LA CITTA’
GRAZIE ALLE RISORSE DEL PNSS
DELLA VELLA: “ENTRO LUGLIO SARANNO ULTIMATI MOLTI INTERVENTI”
Nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) sono numerosi gli interventi che
interesseranno la Città e termineranno entro il mese di luglio. In particolare, si interverrà sui
seguenti incroci al fine di renderli più sicuri per automobilisti e pedoni:
•
•
•
•
•
•
•
•

via Francia/Ingegnoli/Volontari del sangue
via Cavallotti/Goldoni
via Volta/Dalla Chiesa
via Dall'Acqua/Bellini
Via Longarone fronte cimitero
viale Lombardia/Piacenza
via Milano civ.66
via Per Imbersago - Fermate T.P.L.

“L’intervento tra le vie Francia/Ingegnoli/Volontari del sangue – ha dichiarato l’assessore ai Lavori
Pubblici Fabio Della Vella – è molto atteso perché in questa intersezione la pericolosità è nota e
quindi intervenire è un obiettivo primario. Con una serie di interventi che si stanno completando
proprio in questi giorni – ha proseguito – pensiamo di ottenere diversi risultati intervenendo sia
sugli attraversamenti pedonali sia sui marciapiedi”.
“Inoltre, quest’incrocio – ha concluso Della Vella – insieme ad altri sei, sarà dotato anche di un
nuovo sistema di illuminazione denominato “Lama di luce” il quale, al passaggio del pedone
grazie alla presenza di un sensore, sarà in grado di aumentare l’intensità dell’illuminazione del
palo della luce che sarà anche dotato di un cartello retroilluminato bifacciale a Led che renderà
maggiormente visibili le strisce pedonali”.
“Con questa serie di accorgimenti – ha aggiunto il Sindaco Angelo Rocchi – andiamo a rispondere
alla necessità di rendere più sicure le nostre strade intervenendo in alcuni punti strategici che da
tempo presentano maggiori criticità.”
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