
La risposta di Marilena Garnier

Buongiorno. 

Effettivamente parlare di infrastrutture e mobilità richiederebbe più che una mail, un bel
tavolo di confronto per ovviare agli evidenti problemi riportati anche dall'ing. Mazzoni.

Sfortunatamente non ho una conoscenza così approfondita da poter affrontare un simile
discorso  e  non  voglio  arrogare  meriti  che  non  non  avrei  coinvolgendo  un  pool  di
professionisti,  dal  momento  stesso che,  ripeto,  il  problema presenta  delle  complessità
evidenti.  Da semplice cittadina e da candidata sindaco però le  posso riportare le  mie
genuine  e  spontanee  riflessioni  che,  ripeto,  dovranno  essere  dibattute  nelle  sedi
opportune. 
Innanzitutto tutto verte sul  nodo viario del  soccorso. Anche a me entusiasmerebbe un
sottopasso  funzionale  con  sopra  di  esso  immense  aree  verdi,  giochi  per  i  bambini,
fontane,  percorso  fitness  e  quant'altro  ma  purtroppo  i  soldi  e  sopratutto  i  tempi  non
permettono  tutto  questo.  Perciò  l'unica  strada  percorribile  rimane  il  sovrappasso  con
raddoppio di  corsie e pannelli  fonoassorbenti  come si  possono trovare a Genova. Già
questo alleggerirebbe le strade periferiche che adesso sono usate dai più per non trovare
la fila alla strozzatura predetta. 

Un ulteriore spinta alla viabilità sarebbe un ulteriore uscita A11 posta tra le due esistenti
che di fatto alleggerirebbe il traffico sulla declassata nelle direzioni est-ovest e viceversa.
Per quanto riguarda lo scorrimento viario generale urbano, ciò che manca è un arteria di
veloce scorrimento nella zona nord est, considerando che l'asse est-ovest (e vicerversa) è
supportato dalla declassata e dalla stressa A11 e che il traffico nord-sud (e viceversa) dai
viali della tangenziale. 

Credo  sia  opportuno  rimodulare  la  viabilità  di  via  borgovalsugana  e  via  lambruschini 
convogliando il traffico in maniera unidirezionale est-ovest verso Mercatale-San Marco (il
ponte del mercatale non supporta il traffico pesante), risolvendo il nodo di piazza medaglie
d'oro con un ulteriore senso di marcia unidirezionale. Questa potrebbe essere una buona
soluzione  che  oltre  ad  essere  coraggiosa,  voglio  ancora  ripetermi,  dovrà  essere
supportata  da  studi  approfonditi  per  la  sua  effettiva  fattibilità  e  funzionalità,  perché  il
grosso problema viario rimane quello della declassata, che però si vedrà alleggerita di un
buon numero di automezzi. 

Agire insomma principalmente sull'asse viario della declassata e rimodulare l'asse viario a
nord est visto che a sud ovest le cose funzionano abbastanza bene. 

Per ciò che riguarda il vecchio deposito dei magazzini generali, il comune dovrebbe offrire
ai proprietari (credo sia Interporto spa e non so quanto, RFI) un progetto di perequazione
in modo che il comune possa recuperale l'area destinandola ad altri usi. 

Anche in questo ultimo caso, si tratta di un ipotesi che dovrà essere studiata nei minimi
particolari in tavoli di concerto.

Ringrazio per l'opportunità di aver potuto rispondere in maniera pratica e non tecnica alle
Vs. domande  

Vi auguro buon lavoro. 


