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  Una progettazione partecipata per il centro e la viabilità di San Martino  
E’ giunto il momento di una nuova viabilità di San Martino in Strada. L’amministrazione comunale 

interverrà con decisione per dare al centro del paese un volto definitivo e, finalmente, il giusto decoro 

e la necessaria sicurezza al tratto di via Vittorio Emanuele II compreso nel nucleo di antica formazione. 

«E’ un’opera attesa da molto tempo - spiega il sindaco Luca Marini – dai commercianti, dai residenti di 

quel tratto e più in generale da tutti i cittadini sanmartinesi, che meritano di avere un “centro storico” 

dignitoso, vivibile, ben arredato e con una viabilità definitiva e ragionata nel suo complesso. Basti 

pensare che ben 20 “rospi” erano dedicati a questo argomento». 

Prima di iniziare con le consultazioni e la progettazione, l’amministrazione ha già deciso di scompigliare 

le carte in tavola, per fare capire che nulla dello stato attuale potrà essere come prima: verrà dunque 

invertito a partire da mercoledì 9 febbraio il senso unico di via Agnelli, che attualmente impedisce di 

entrare in centro in direzione sud e verranno creati nuovi parcheggi nella zona di via mons. 

Ressegotti.  

L’amministrazione comunale ha già predisposto con l’ausilio dell’ufficio di Polizia Locale, due proposte 

da sottoporre ai cittadini interessati, compresa la scelta di creare un’isola pedonale nel tratto di via 

Vittorio Emanuele II compreso tra via Cavour e via Umberto I. «Il nostro paese non ha un centro 

urbano di socializzazione - prosegue il primo cittadino -: su piazza del Popolo si affacciano solo un bar 

ed un negozio di rivendita di alimentari mentre via Vittorio Emanuele, in cui invece si trovano diverse 

attività, non ha nemmeno i marciapiedi e le auto la fanno da padrone. Non è possibile proseguire in 

questo modo, costringendo le persone a fare lo slalom tutti i giorni tra buche e automobili: l’isola 

pedonale può essere una soluzione, oppure è possibile studiare sistemi diversi per fare sì che le auto 

siano ospiti graditi solo se procedono a velocità ridottissima, in spazi studiati per i pedoni». 

L’incarico della progettazione verrà affidato all’arch. Paola Rusconi, che procederà prima con rilievi 

accurati per consegnare poi il progetto esecutivo, sulla base anche delle indicazioni che emergeranno 

dai confronti pubblici effettuati dall’amministrazione. 

«Il primo passaggio di questo percorso sarà la riunione con i commercianti di lunedì 7 febbraio - 

conclude il sindaco -, cui seguiranno altri momenti di confronto di idee con i residenti e tutti i cittadini 

interessati. Sono certo che affronteranno la questione con lo spirito giusto, come noi accoglieremo 

tutte le idee con curiosità ed attenzione per giungere ad una soluzione ottimale e il più possibile 

condivisa». Per quanto riguarda il finanziamento dell’opera di ristrutturazione della via, con un po’ di 

fortuna già nel 2011 si potrà finanziare il tutto ed iniziare i lavori ma se il comune non introiterà gli 

oneri necessari e non riuscirà a portare a termine altre operazioni, sarà tutto rinviato al 2012. 
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