
 

 

Lettera aperta al Sindaco 
 

 
Ceggia, 10 novembre 2012 

Egr. sig. Sindaco, 
   Lei quattro anni, fa al momento di ricandidarsi, scriveva nell’opuscoletto 
“L’esperienza al servizio dei cittadini, Beraldo Sindaco” alla pagina 11, paragrafo Viabilità, , , , con con con con 
gli strumenti che avremo a disposizgli strumenti che avremo a disposizgli strumenti che avremo a disposizgli strumenti che avremo a disposizione come il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) riusciremo a ione come il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) riusciremo a ione come il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) riusciremo a ione come il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) riusciremo a 
liberare il paese da gran parte del traffico, specie quello pesante.liberare il paese da gran parte del traffico, specie quello pesante.liberare il paese da gran parte del traffico, specie quello pesante.liberare il paese da gran parte del traffico, specie quello pesante.    
    
Era un promessa che Lei faceva alle centinaia e centinaia di famiglie che abitano lungo le vie 
Vittoria, Marconi, Roma e 4 Novembre già esasperate da un traffico di oltre 200 mezzi pesanti 
giornalieri (senza tener conto di auto e moto) e dalle sue conseguenze; era una promessa che 
Lei faceva a tutti i cittadini ciliensi che quelle vie le devono percorrere e/o attraversare più 
volte al giorno (soprattutto i bambini) per raggiungere scuole, impianti sportivi, supermercato, 
campo santo. 
 
Le promesse, signor Sindaco, vanno mantenute!!! 
 
Si vantava allora dell’approvazione della variante (bretella) alla S.P. 58 risultato straordinariorisultato straordinariorisultato straordinariorisultato straordinario    
frutto delle capacita del Sindaco Beraldo e di tutti coloro che lo hanno appoggiatofrutto delle capacita del Sindaco Beraldo e di tutti coloro che lo hanno appoggiatofrutto delle capacita del Sindaco Beraldo e di tutti coloro che lo hanno appoggiatofrutto delle capacita del Sindaco Beraldo e di tutti coloro che lo hanno appoggiato e faceva 
affidamento a strumenti come il P.U.T. 
 
Ora, a distanza di quattro anni, molte cose sono cambiate purtroppo in peggio: della “bretella” 
non c’è traccia, del P.U.T. non si vedono risultati ed i problemi rimangono, anzi si aggravano, e 
per essi deve essere assolutamente trovata una soluzione. 
 
L’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico, la sicurezza delle nostre strade, del 
nostro centro, la nostra sicurezza, la nostra salute sono problemi della cui soluzione è Lei il 
primo responsabile, Lei che quattro anni fa si è dichiarato in grado di poterli risolvere: è anche 
per questo che è stato votato ed eletto. 
 
Quanto fino ad ora ha fatto non basta! 
 
È stato, a nostro avviso, assunto un atteggiamento troppo remissivo; è necessario proporsi con 
più forza e decisione nei confronti dei Sindaci dei Comuni vicini, della Provincia, della Regione, 
del Prefetto; non è possibile in cambio di una mancata soluzione (la bretella) “portarsi a casa” 
una rotatoria in via Roma (che non può che aggravare i problemi) e la trasformazione di un 
tratto di via Piavon (da via 4 Novembre a via Trieste) da strada provinciale a strada comunale 
che, se i lavori saranno eseguiti a regola d'arte, per qualche anno resisterà e poi comincerà a 
far gravare sulle nostre casse le spese di manutenzione fino ad ora a carico della Provincia.  
 
Il traffico pesante nel centIl traffico pesante nel centIl traffico pesante nel centIl traffico pesante nel centrrrro di Ceggia deve essere assolutamente ed immediatamente o di Ceggia deve essere assolutamente ed immediatamente o di Ceggia deve essere assolutamente ed immediatamente o di Ceggia deve essere assolutamente ed immediatamente 
bloccato e sta a Leibloccato e sta a Leibloccato e sta a Leibloccato e sta a Lei,,,, signo signo signo signor Sindacor Sindacor Sindacor Sindaco,,,, trovare la forza ed il modo per farlo! trovare la forza ed il modo per farlo! trovare la forza ed il modo per farlo! trovare la forza ed il modo per farlo!    
 
 Per la Lista Impegno e Partecipazione 

 I Consiglieri Comunali 
 Florian Silvio  Lorenzon Paolo



 
SSSSindacoindacoindacoindaco 

 

 

Ha dichiarato:  
“Con gli strumenti che avremo a disposizione 
come il Piano Urbano del Traffico riusciremo 
a liberare il paese da gran parte del traffico 
di attraversamento, specie quello pesantespecie quello pesantespecie quello pesantespecie quello pesante.” 

 

Mantenga le promesse!Mantenga le promesse!Mantenga le promesse!Mantenga le promesse!    
I camion vanno deviati!I camion vanno deviati!I camion vanno deviati!I camion vanno deviati!    

 


