
SPRESIANO - (S.D.V.) In consiglio comunale, martedì alle 21, arriva la variante ai lavori pubblici per la 

messa in sicurezza di Via San Pio X, laterale della Pontebbana sulla quale si trova la scuola 

dell'infanzia di Spresiano. La pericolosità della strada, provinciale e trafficata anche da mezzi pesanti, 

era stata oggetto della protesta del comitato genitori nato per i problemi di inquinamento della 

vicina scuola elementare di Via Montello. 

      «Via Cavour (strada laterale che si immette su via San Pio X) sarà resa a senso unico, - spiega il 

sindaco, Riccardo Missiato, - questo consentirà di creare una pista pedonale protetta da paletti 

parapedonali. La piazzetta all'incrocio con Via San Pio X sarà rivestita di porfido, con parcheggi. Da 

Via Cavour sarà possibile accedere all'asilo anche da un ingresso secondario, per il quale 

predisporremo un percorso pedonale». Sul lato Pontebbana, invece, per chi parcheggia davanti alla 

Chiesa, quindi dall'altra parte della statale rispetto alla scuola dell'infanzia, «sarà creata una pista 

pedonale con paletti parapedonali mobili, - aggiunge il sindaco. - La curva di Via San Pio X, dove sarà 

realizzata la continuazione della pista fino al passaggio pedonale espropriando una piccola porzione 

di proprietà privata, sarà protetta da transenne. Transenne anche alla scuola elementare». Il 

progetto era stato predisposto, anche se in modo diverso, dalla precedente giunta, che aveva chiesto 

un finanziamento regionale. Il contributo è arrivato, di 154mila euro, su una spesa di 192.500 euro. Il 

percorso è stato valutato con i vigili. I genitori potranno parcheggiare di fronte alla chiesa o in via 

Monte Pasubio e da lì arrivare alle scuole a piedi. Altro passo avanti saranno dei rallentatori, sia 

davanti alla scuola dell'infanzia, sia davanti all'elementare di via Montello: «Stiamo attendendo il via 

libera della Provincia, trattandosi di provinciali, - precisa il sindaco. - Entro settembre faremo 

l'asfaltatura, come da accordo con la Provincia, con asfalto fono assorbente». 


