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        Roncade, 05 marzo 2009 
        Prot. n. 0004387 
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� � � � � � �                   Gentile Signor 
Leonardo Muraro 

Presidente della Provincia di Treviso 
Viale Cesare Battisti, 30 

31100 Treviso (TV) 
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         Oggetto: Immissioni in sicurezza sulla S.P. n. 116 di Via Ca’ Morelli. Sollecito riscontro. 
                        Richiesta contributo economico per la realizzazione del tratto di pista ciclabile  
                        che collega la frazione di Biancade al capoluogo di Roncade. 
 
 
 

               Gentile Presidente, 
 
nei giorni scorsi ho avuto occasione di incontrare alcuni abitanti di Via Ca’ Morelli di 
Roncade, i quali mi hanno riferito che alcune settimane fa dei tecnici della Provincia si 
sono recati in loco per effettuare un sopralluogo. 
               Presumo che tale controllo faccia riferimento al problema delle immissioni in 
sicurezza sulla strada provinciale n. 116, che Le ho rappresentato con la precedente mia 
del 20 gennaio scorso, prot. n. 1300 e che, per Sua comodità, Le allego in copia alla 
presente. 
               In tal caso, Le sarei grata di un Suo cortese cenno di riscontro, al fine di poter 
dare quanto prima ai cittadini interessati una risposta in merito. 
              Con la presente colgo inoltre l’occasione per informarLa che, sempre lungo la 
strada provinciale sopra menzionata, sono appena iniziati i  lavori  per la realizzazione di 
un tratto di pista ciclabile che, partendo dal sottopassaggio della S.R. n. 89 “Treviso 
Mare”, si estenderà sino al centro di Biancade, collegando la frazione al capoluogo, con 
un percorso completamente illuminato lungo circa 1.200 m. 
             L’opera, la cui ultimazione è prevista entro il prossimo mese di agosto, avrà un 
costo di circa 860.000 Euro al netto di IVA. 
            Si tratta di un intervento necessario e fondamentale, finalizzato a garantire la 
mobilità sostenibile della zona, consentendo ai cittadini di percorrere in condizioni di 
sicurezza un tratto di strada caratterizzata oggi da un intenso traffico veicolare, in parte 
dovuto alla vicinanza del raccordo con la Strada Regionale n. 89 e che sarà destinato ad 
aumentare con la prossima apertura del nuovo parco commerciale. 
             Considerato che la nuova pista ciclabile verrà realizzata su strada provinciale, 
sono pertanto a chiedere la disponibilità dell’Ente che Lei presiede ad erogare un 
contributo a sostegno del finanziamento dell’opera. 
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               Confidando nella Sua sensibilità e attenzione al tema della sicurezza stradale e 
della mobilità sostenibile, La ringrazio sin d’ora per l’interessamento che vorrà prestare 
anche alle esigenze dei miei concittadini e La saluto cordialmente. 
 
           

                                                                                             IL SINDACO 
            Simonetta Rubinato 

 


