Segreteria del Sindaco

COMUNE DI MONTAGNANA
Via Carrarese 14 – 35044
Montagnana (Padova)

COMUNICATO STAMPA

SR10. Istituzione divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5
t. dal Km 345+450 al Km 352+300 della S.R. 10 “Padana Inferiore”, nel Comune di
Montagnana (PD).
E’ stato istituito con ordinanza emanata dal Comune di Montagnana il divieto di transito ai veicoli di massa a
pieno carico superiore a 7,5 t. dal Km 345+450 al Km 352+300 della S.R. 10 “Padana Inferiore”, nel Comune
di Montagnana (PD). Un provvedimento su cui l’Amministrazione di Montagnana lavora dal 2016, all’interno
di un percorso propedeutico di valutazione e di fattibilità tecnica, coinvolgendo, tra l’altro, Sindaci e
amministratori dei Comuni interessati dal provvedimento.
Il Comune di Montagnana ha coinvolto nell’iter, oltre a tutti gli Enti competenti, le Associazioni di categoria
attraverso varie riunioni svolte negli ultimi due anni.
“L’obiettivo al quale siamo giunti, ottenendo tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie- conferma il Sindaco
di Montagnana, Loredana Borghesan- era certamente ambizioso. Tuttavia siamo partiti dal principio che il
compito primario affidato agli Enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione stradale. Non solo. In prospettiva è auspicabile ridurre i costi economici, sociali ed ambientali
derivanti dal traffico veicolare e migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini attraverso una razionale
gestione del territorio”.
Dalle statistiche ufficiali emerge infatti che gli autoveicoli pesanti sono spesso causa di incidenti stradali con
gravi conseguenze, anche letali, soprattutto ai danni delle cosiddette utenze deboli della strada (ciclisti,
pedoni). E’ noto che la circolazione dei veicoli pesanti all’interno dei centri abitati, a causa delle loro
dimensioni e delle loro caratteristiche, costituisce intralcio alla fluidità della circolazione ed è causa di
inquinamento acustico e ambientale.
“Non possiamo trascurare la particolare struttura della città di Montagnana, uno dei Borghi Medioevali più
belli d’Italia e Bandiera Arancione con il marchio di qualità turistico-ambientale attribuito dal Touring Club
Italiano- continua la Borghesan. Montagnana va salvaguardata nella valorizzazione del proprio patrimonio
culturale e l’iniziativa che abbiamo intrapreso va in questa direzione.
La SR10 costituisce un’arteria stradale molto trafficata, di limitata ampiezza e che attraversa il centro abitato
di Montagnana. La chiusura al traffico dei mezzi pesanti è un provvedimento che abbiamo giudicato
necessario per incrementare la sicurezza e l’incolumità delle persone, per limitare una situazione di degrado
della viabilità e del manto stradale ormai insostenibile e per tutelare dal rischio crepe, crolli e degrado
strutturale monumenti per noi fondamentali. Le mura di Montagnana sono una risorsa di cui dobbiamo
prenderci cura, anche nel quotidiano e non solo pensando a costosissimi restauri quando la situazione è
ormai pregiudicata e i danni evidenti. Non dimentichiamo che le stesse Mura e il centro storico sono soggetti
a vincolo archeologico” chiosa il Sindaco.
Il provvedimento sarà in vigore per 1 anno a decorrere dall’installazione della prevista segnaletica stradale.
Sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli condotti da frontisti, i veicoli che effettuano operazioni di
carico e scarico delle merci, gli autobus, i mezzi di Soccorso, di Polizia ed agricoli, nonché quelli
esplicitamente autorizzati per particolari e straordinarie esigenze dal Comando di Polizia locale.
Con gentile preghiera di pubblicazione.
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