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IL SINDACO 
 
Roncade, 20 gennaio 2009 
Prot. N.1300 del 21.01.09 
 
                                      Gentile Signor 
                                Leonardo Muraro 
                      Presidente della Provincia 
                                                                                                                                     di Treviso 
                                                                                                              Viale Cesare Battisti, 30 
                                                                                                                      31100 Treviso (TV) 
 
 
 
Oggetto: Immissioni in sicurezza sulla S.P. n. 116, Via Ca’ Morelli, in direzione Treviso 
e Roncade. 
 
 
      Gentile Presidente, 
 
con la presente desidero sottoporre alla Sua attenzione un problema di viabilità che da lungo 
tempo sta creando notevoli disagi ad alcuni miei cittadini. 
                Si tratta dei residenti che abitano a Roncade in via Ca’ Morelli e, precisamente, 
nella laterale, evidenziata in colore giallo nell’allegata planimetria, situata lungo il tratto della 
S.P. n.116, i quali si sono a me rivolti rappresentandomi le difficoltà cui sono 
quotidianamente costretti per immettersi sulla strada provinciale, in direzione Roncade e 
Treviso. 
                I veicoli in uscita dalla citata laterale hanno infatti l’obbligo di svolta a destra, in 
direzione Biancade, non essendo più consentita la manovra a sinistra, attesa la vicinanza della 
rotatoria che sbocca sulla S.R. n. 89 “Treviso Mare”. 
                Per poter quindi dirigersi verso Treviso o raggiungere anche solo il centro di 
Roncade, gli abitanti della zona sono dunque costretti ad imboccare la direzione opposta, 
percorrere un tragitto di quasi 2 Km prima di poter effettuare, alla rotatoria di Biancade, 
inversione di marcia. 
               Il disagio che ne consegue per questi cittadini è notevole, ragion per cui sono con la 
presente a chiedere la Sua disponibilità ad individuare una soluzione alla problematica quivi 
evidenziata, atteso che la strada interessata è di competenza dell’Ente che Lei presiede.   
                Considerata inoltre la vicinanza della S.R. n. 89 “ Treviso Mare”, La invito a 
prendere in considerazione anche la possibilità di discutere del problema nell’ambito del 
Protocollo d’intesa per la sicurezza della strada regionale, che la Provincia di Treviso ha 
sottoscritto assieme ai Comuni attraversati dalla “Treviso Mare” fra i quali vi è il Comune di 
Roncade. 
                La ringrazio sin d’ora per l’interessamento che vorrà prestare alla mia richiesta e, in 
attesa di un Suo riscontro, porgo i miei distinti saluti. 
 
                                                                                                   IL SINDACO 
                                                                                           On. Simonetta Rubinato 
  
                 Allegati ut supra. 


