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Oggetto: tram SIR2

Io sottoscritto Andrea MANNI, residente nel quartiere Fatima a Sarmeola di Rubano,
confermo quanto già esposto nel Dibattito Pubblico tenutosi a Rubano il 29 marzo scorso,
relativamente al tracciato del tram SIR2.
Il quartiere Fatima è fra i più vecchi del Comune e con una viabilità già precaria, come
altri quartieri (es. via Rolandino).
Da quello che si può capire, dalla documentazione a disposizione dei cittadini, è chiaro
che sarà molto difficile entrare ed uscire dal mio quartiere, per non parlare della mancanza dei
parcheggi necessari anche per chi verrà a prendere il tram nelle 2 fermate previste ad est e ad
ovest (molti anche da fuori comune).
Provenendo da Padova/Chiesanuova si potrà svoltare a sinistra solo all’altezza del
cimitero, o si potrà girare a destra e attraverso le strade interne attraversare poi via
Provvidenza, forse all’incrocio con via Emilia.
A sud il quartiere Fatima è unito al quartiere Caselle/Via Foscolo, il che comporterà
ulteriore traffico passante nei due sensi di marcia, soprattutto se verrà cancellato il percorso
della linea 10 da Caselle.
Il quartiere Fatima deve rimanere un quartiere vitale con i suoi abitanti e i suoi negozi di
vicinato (vedi anche il progetto Street Commerce attivato tra i Comuni di Mestrino, Rubano,
Veggiano e Grisignano.
Rimane poi sempre irrisolto il traffico passante diretto a corso Australia per entrare nelle
autostrade, per cui i mezzi pesanti si troveranno a circolare in Via Provvidenza e in Via
Chiesanuova nell’unica corsia riservata alle auto per ogni senso di marcia e a fianco del tram
(sperando che non si verifichino incidenti in autostrada con conseguente deviazione di tutto il
traffico nella Regionale).
In attesa della nuova Tangenziale Ovest (GRAP ancora in alto mare) sarebbe opportuno
valutare di vietare il transito dei mezzi pesanti nella SR 11, autorizzando solo i mezzi con
carico/scarico in zona.
Chiedo pertanto anche per il quartiere Fatima la stessa considerazione riservata ad altri
territori del Comune, visti gli impegni già presi da questa Amministrazione Comunale di Rubano,
che deve farsi carico delle istanze dei propri cittadini e non demandare tutte le decisioni al
Comune di Padova, capofila del progetto.
Confido che le osservazioni presentate saranno attentamente esaminate e mi auguro che
il progetto finale del Tram SIR2, che dovrà essere approvato anche dall’Amministrazione
Comunale di Rubano, sarà ben accolto anche dai cittadini del quartiere Fatima, visto che il
progetto ha l’obiettivo di migliorare la vita di tutti i cittadini, compresi i residenti.
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