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Roveredo,  6.12.2021 

 

 

Deviazione traffico per il risanamento della strada San Giuli 

 

 

Lodevoli municipali, 

 

le cittadine e i cittadini firmatari del formulario allegato inoltrano una petizione al Comune 

al fine di contestare e cambiare quanto deciso riguardo la prevista deviazione del traffico 

per il risanamento della strada San Giuli. 

 

Premessa 

Lo scorso 3 marzo 2021 sul sito Internet Simap, adibito alla pubblicazione delle commesse 

pubbliche, era stato pubblicato il bando di concorso per la prima tappa della strada di San 

Giulio (Al Sant-Cornaa). Unitamente al bando per gli impresari costruttori è stata 

pubblicata pure una planimetria che riguarda la deviazione del traffico da e per San Giulio 

per tutta la durata del cantiere (circa 3/4 anni)  

Il previsto piano di deviazione del traffico, finora, non è stato divulgato dalle autorità 

comunali, quindi nessun proprietario interessato ha ricevuto le debite informazioni al 

riguardo. 



Il progetto prevede di deviare tutto il traffico della strada di San Giulio sulla strada di 

quartiere Caraa di Cavai, passando pure sulle strade laterali In Bòla e A la Mogina, tramite 

un senso unico (vedi planimetria 1:2500 allegata). 

 

Osservazioni 

 

Come a voi noto, la Caraa di Cavai è una (stretta) strada con una pavimentazione in uno 

stato precario, con la presenza di alcuni dannosi dossi rallentatori del traffico, con diverse 

strade laterali convergenti, sprovvista di marciapiedi e di pista ciclo/pedonale. 

Attualmente il solo traffico della zona ex Campagna (ex Gufo-Paltan) sta già creando 

problemi di sicurezza e di disturbo per i residenti: aggiungendo pure tutto il traffico da e 

per San Giulio durante i lavori di risanamento, il traffico subirà un incremento 

insopportabile con delle conseguenze facilmente immaginabili. La sicurezza del traffico 

sarà compromessa ed in particolare risulterà molto pericolosa per i bambini e anziani: 

inoltre avrà un forte impatto di disturbo fonico e ambientale, specialmente a causa del 

traffico pesante dei cantieri.  

La proposta di deviazione è improponibile, per cui si invitano le autorità comunali 

interessate di adottare altre soluzioni migliori, già discusse da anni e decise a tutti i livelli 

(autorità e cittadinanza). 

Si fa valere che la migliore soluzione consista nella realizzazione immediata del ponte al 

Sassello, della strada collettrice Sassello-Centro paese e della pista provvisoria Sassello-

Cioldina/Paltan. 

Questo progetto era stato da subito pensato di realizzarlo come opera prioritaria, prima 

della realizzazione di tutte le opere importanti del paese (strada di San Giulio – Strada di 

Laura – Ricucitura – Scuole comunali – ecc.), al fine di sgravare dal traffico leggero e 

pesante tutte le attuali strade non predisposte per transiti intensi e duraturi. 

 

 

Conclusioni 

 

I firmatari di questa petizione (raccolta firme nel periodo dicembre 2021 – gennaio 

2022) chiedono al Municipio di sospendere immediatamente l’avvio dei lavori di 

risanamento della strada di San Giulio ed eventualmente altre opere che comportano 

aumenti di traffico sulla Caraa di Cavai e di realizzare le proposte soluzioni (opere) 

soprascritte in tempi brevissimi. 

 

Si allega 

 

Formulario di petizione firmato IN ORIGINALE dalle cittadine e dai cittadini di Roveredo. 


