
MOZIONE

oggetto: CRITICITA’ TRANSITO MEZZI PESANTI

Premesso che

via Grado e il raccordo stradale SR14 continuano ad essere soggette al traffico pesante di autoarticolati 
soprattutto della categoria che trasportano bramme,

 le rotonde costruite sul raccordo stradale SR14 e in previsione, la futura rotonda di via Grado, saranno 
soggette ad un’usura maggiore con conseguente aumento delle spese di manutenzione stradale dovuto 
all’imponente transito di tali mezzi

Visto che

potrà risentire delle sollecitazioni causate dal traffico pesante anche il cavalcavia di via Grado;

Considerato che

Vi è statisticamente un aumento del numero di sinistri stradali laddove vi è un costante transito di mezzi 
pesanti e che tali avvenimenti coinvolgono non solo veicoli a motore ma anche altri utenti della strada come 
pedoni e ciclisti,

Gli ultimi  fatti accaduti riguardano un ribaltamento di un camion nella rotonda di Via Grado e un grave 
sinistro tra tir nei pressi di San Giorgio di Nogaro (Giugno 2014) mentre lo scorso mese a Papariano il 
Messaggero Veneto del 01.04.2015 riporta la seguente notizia “Finisce fuori strada con un autoarticolato e 
per poco non centra una casa. Un mezzo pesante adibito al trasporto di bramme metalliche, dopo aver 
sfondato la rete di recinzione, è entrato nel giardino di una casa per poi finire la sua corsa contro un grosso
ciliegio. Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’incidente verificatosi ieri mattina, verso le 7, 
lungo la statale 14, all’altezza di Papariano di Fiumicello” ovvero che vi è un interessamento indiretto della
sicurezza pubblica dei residenti ove le vie di transito sono limitrofe ai quartieri residenziali (come nel nostro 
mandamento)

Infine valutato che 

il problema riguarda non solo il Comune di Staranzano ma anche quelli adiacenti e che gli stessi sindaci di
Cervignano, San Giorgio e Monfalcone sottolineando la pericolosità del transito di questi mezzi, hanno
rilevato la necessità di trovare una soluzione alternativa che impedisca il passaggio di questi tir nei centri
abitati,

a breve uscirà un’ordinanza del Sindaco di Monfalcone per impedire il transito ai mezzi pesanti in vista dei
lavori per le nuove rotatorie



il CONSIGLIO COMUNALE di STARANZANO

IMPEGNA il Sindaco

 A prendere contatti con gli altri sindaci dei comuni limitrofi,interessando per quanto di competenza la
Regione e gli altri organi amministrativi, per risolvere il problema in modo definitivo nel rispetto delle
legittime esigenze degli autotrasportatori.

A utilizzare nell’immediatezza tutti gli strumenti in potere per vietare o limitare in modo efficace, il transito
dei mezzi pesanti sulle strade del territorio comunale, incentivando, di conseguenza, l’utilizzo dell’autostrada
Lisert/San Giorgio anche mediante politiche di viabilità condivise con i Comuni attigui. 

Daniele Deiuri 

Paola Di Nunzio 

Lucio Vidoz 

Staranzano, 28.05.2015 


