Segreteria del Sindaco

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

COMUNICATO STAMPA

Lavori e viabilità
Intervento di messa in sicurezza del Passaggio a Livello Km 149+491 della linea
Mantova – Monselice sito in Via Sant’Antonio / Candiega / Ferrovia
La Società RFI- Gruppo Ferrovie dello Stato ha segnalato all’Amministrazione Comunale di
Montagnana una situazione di pericolo nel territorio comunale che riguarda un tratto di ferrovia in
corrispondenza del passaggio a livello di Via Sant’Antonio nell’intersezione con via Candiega nella
linea ferroviaria Mantova – Monselice. Lo rende noto il Corpo di Polizia locale intercomunale del
Montagnanese.
La situazione, analizzata dai tecnici, è stata riscontrata non compatibile con gli standard di
sicurezza ferroviari che RFI deve garantire sugli impianti e sulle linee di propria giurisdizione e sui
quali vigila l’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria (ANSF).
Infatti, l’assetto viabilistico esistente può comportare la temporanea sosta di veicoli all’interno della
sede ferroviaria. Il rischio è che gli stessi veicoli in caso di chiusura del passaggio a livello possano
rimanere bloccati all’interno.
Pertanto, RFI al fine di sanare la criticità sopra esposta, procederà alla chiusura definitiva delle due
barriere del passaggio a livello relativo alle vie Candiega e Ferrovia, lasciando inalterato il
passaggio a livello situato su via Sant’Antonio.
Pur restando via Candiega e via Ferrovia a doppio senso di marcia, sarà inibito l’accesso alle
stesse da via Sant’Antonio S.P. n. 19.
Proprio in virtù di questo intervento da lunedì 4 settembre prossimo inizieranno i lavori di
messa in sicurezza del passaggio a livello con conseguente variazione alla viabilità locale.
A tal riguardo l’Amministrazione comunale di Montagnana ha fissato un incontro con la
cittadinanza giovedì 31 agosto alle ore 18.30 nella Sala Austriaca di Castel San Zeno per illustrare
le caratteristiche dell’intervento.
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