
Schio, 12/12/2019 
Gruppo Consiliare Coalizione Civica 

 

Alla cortese attenzione del  

Presidente del Consiglio Comunale Sig. Secondin 
Sindaco di Schio Sig. Orsi 

        Domanda di attualità (art.25 Reg. Cons. Comunale) 
Ci giunge notizia che nei mesi scorsi una ventina di famiglie residenti in via Tommaseo a Schio han-
no lamentato problemi legati alla viabilità della propria strada di residenza e che la situazione sta 
diventando sempre più insostenibile. Una strada di 300 metri parallela a via dell'Industria nel tratto 
del semaforo con via Santa Croce (incrocio "da Beppino"). Due corsie senza marciapiede, nel tratto 
dalla Strada Parco alla rotatoria delle "4 strade", appena sufficienti al traffico di chi ci abita, ma che 
di fatto ogni giorno all'ora di punta (al mattino, a pranzo e dopo le 17) viene percorsa da centinaia di 
auto, tir, autobotti e persino autotreni. Via Tommaseo è diventata una sorta di "bretella" percorsa 
quotidianamente come scorciatoia dal traffico da e per la zona industriale: chi non vuol fare il sema-
foro passa di lì. Il risultato è un continuo rischio di essere investiti. Non esiste un marciapiede e il 
bordo stradale è praticamente a confine con le proprietà che si affacciano. Non di rado si vedono 
pedoni attaccarsi alle recinzioni delle proprietà mentre gli automobilisti, che non rispettano spesso il 
limite di velocità e dei dossi messi appositamente, si contendono il passaggio soprattutto nelle due 
strettoie (una a inizio via e una in corrispondenza del civico n°7). Sappiamo che il Sindaco nei mesi 
scorsi aveva avuto un confronto con i residenti della via e aveva assicurato una soluzione in tempi 
certi. Il tema, inoltre, era stato trattato concretamente in un incontro del Cdq 7 il 24 giugno di que-
st'anno. Erano state fatte diverse ipotesi, e i residenti avevano proposto ad esempio un senso unico 
da via Santa Croce all'incrocio con via Campagnola, in modo da creare un tappo, oppure di chiudere 
la strada all'altezza di via Santa Croce. La maggioranza dei cittadini interessati e lo stesso Cdq 7 si 
era espressa contro la proposta del Comune: creare un senso unico da Strada Parco a via Santa Cro-
ce non risolverebbe il problema, ma anzi creerebbe un flusso continuo di traffico. La soluzione che 
si era trovata era quella di istituire un periodo di “prova della viabilità“ da effettuarsi durante il mese 
di settembre/ottobre in modo da avere un riscontro reale con il traffico di aziende e scuole per me-
glio valutare la praticità di una proposta definitiva 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Chiediamo al Sindaco e all’assessore all’urbanistica notizie in merito a tale situazione, dato che i 
cittadini continuano ad avere problemi di vivibilità della propria via (vedi foto sotto riportate). 



Chiediamo, inoltre, se tale periodo di “prova” sia stato effettuato e, nel caso, per quale motivo non 
si possa attuare la soluzione prospettata dalla maggioranza dei cittadini residenti nella via (senso 
unico da via cementi fino all’intersezione con via campagnola). Chiediamo, quindi, quali sono le 
tempistiche per risolvere un problema non più rimandabile.  

Cordiali saluti 

Giorgio De Zen, Coalizione Civica Schio 
Carlo Cunegato, Coalizione Civica Schio 
 


