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ARRIVANO LE NUOVE ROTATORIE: NON SI FERMA
LA SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE
Un nuovo volto e una nuova viabilità per il centro di Cazzago, un’opera che vede la sua
realizzazione dopo un intenso lavoro per garantire più sicurezza stradale e scorrevolezza del
traffico, abbattendo inquinamento e per aumentare una circolazione più ordinata e sicura.
“Con orgoglio e grande soddisfazione,- spiega Massimo Calzavara Assessore ai lavori pubblici devo dare atto che quanto questa amministrazione e quella precedente avevano sempre promesso,
ovvero l’eliminazione dell’impianto semaforico del centro di Cazzago e la sua sostituzione con la
realizzazione di due nuove rotatorie è stato finalmente eseguito.
E’ stato un intervento sicuramente oneroso e non facile, ideato e impostato nella precedente
legislatura, e concluso il mese scorso grazie all’ottimo lavoro degli uffici comunali, del progettista e
direttore dei lavori Ingegner De Stavola, nonché alla proficua sinergia creatasi tra il pubblico,
ovvero la Città Metropolitana di Venezia e il comune di Pianiga da una parte, e il privato, ovvero la
ditta Lando, dall’altra.
Ora che sono state realizzate le rotatorie nel centro di Cazzago e che sta per essere completata anche
la sua messa in sicurezza, bisogna, a mio avviso, già guardare oltre ovvero a lavorare per collegare
la pista ciclabile di via Provinciale di Cazzago con la stazione dei treni di Dolo-Mirano, ragion per
cui a tal fine ho già iniziato il dialogo con la città metropolitana di Venezia, che proseguirà poi con
Veneto Strade e il Comune di Mirano.”
“Un’opera importante che i cittadini aspettavano di buon grado – chiosa il Sindaco Federico
Calzavara - il risultato è stato molto apprezzato , ora il traffico è più ordinato e scorrevole e a
beneficiarne sono tutti i cittadini che transitano per quella via, ma anche i residenti che
beneficeranno di un abbassamento dell’inquinamento atmosferico e acustico. La sinergia fra Enti
pubblici e privato ha funzionato molto bene ed il risultato è evidente, continuiamo in questa strada
per la realizzazione di altre opere significative per il territorio sempre tenendo conto dell’impatto
benefico ma mai destabilizzante che queste opere devono avere.”
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