
 

Nuova viabilità in via Centro 
Oasi pedonale per il quartiere? 

Il 1° luglio scorso il Consiglio di Circoscrizione ha votato l’istituzione della nuova 
viabilità di via Centro, con attuazione dal 30 agosto. L’intento era quello di rendere meno 
caotica e più vivibile la spina dorsale del quartiere di Borgo Roma: l’istituzione del senso 
unico in direzione nord, dall’incrocio con via Scuderlando a via Monfalcone, e la creazione 
della pista ciclabile monodirezionale in senso contrario.  

Nonostante la riforma viabilistica sia sicuramente un passo avanti per migliorare la 
qualità della vita nei nostri quartieri, avevamo già sollevato alcune criticità, purtroppo 
rimaste inascoltate. Primo, il numero consistente di stalli per auto (su entrambi i lati) 
riducono la visibilità e restringono la carreggiata. Secondo, il percorso a gincana a cui 
sono costretti i ciclisti: all’altezza di via dei Grolli la pista ciclabile, infatti, cambia di 
carreggiata e continua sul marciapiede… terminando nel vuoto (vedi foto). Terzo, la 
nuova viabilità sembra più orientata ad aumentare il numero di parcheggi che a rendere 
la mobilità di quartiere più sostenibile e alternativa alle auto.  

In Consiglio di Circoscrizione, la proposta del PD voleva 
correggere questa impostazione, per esempio facendo continuare 
la pista ciclabile sul lato sinistro della carreggiata, per poi svoltare 
nella stradina che collega in via Scuderlando: il percorso sarebbe 
stato più sicuro e meno tortuoso. La maggioranza si è dimostrata 
sorda. 

Possiamo, però, considerarci soddisfatti per l’ampia adesione 
all’ordine del giorno targato PD. L’ordine del giorno prevede di 
mettere in atto un percorso partecipativo di coinvolgimento della 
cittadinanza per progettare la chiusura al traffico di via Centro 
in alcuni giorni festivi. L’occasione potrebbe essere data da un evento da attuare una 
domenica al mese (un mercato dei fiori, un mercatino dell’artigianato, accompagnato da 
musica e stand gastronomici). La proposta trova un buon interesse anche nel quartiere, 
ma sarà necessaria una condivisione più ampia. Per questo, domenica 28 settembre, il 
Circolo del PD propone un’assemblea pubblica per discutere in modo approfondito la 
proposta. 

 

 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 
10.00 - 12.00 

Sala S. Giacomo (vicino al Policlinico) 
 

Diamo un senso a Verona Sud 
 

 IKEA: dove insediarla? 
Cosa prevede la Variante al Piano degli Interventi. 
Quali novità per la Variante alla SS 12. 

 

Diamo un cuore a Borgo Roma 
 

  Chiudiamo via Centro una domenica al mese? 
Mercato dei fiori? Mercato dell’artigianato artistico? 

 

Abbiamo invitato a parlarne 
Fabrizio Tonini, Confesercenti 
Paolo Caldana, Confcommercio 
Francesco Marchi, Assess. all’Urbanistica Comune di Verona 

Michele Bertucco, capogruppo PD in Consiglio Comunale 

Diego Zardini,  deputato PD 
 

Concluderemo con l’Aperitivo d’autunno 

 

          SABATO 27 SETTEMBRE ORE 17.00 

                        Pomeriggio giovani 
 

Sede Partito Democratico - via Scuderlando137 
 

"AttiviAMO Via Centro" 
 

La proiezione di un documentario sulla cattiva gestione del territorio, sarà 
occasione per il dibattito e per pensare come attivare via Centro. 

Su pannelli i partecipanti potranno offrire idee e soluzioni sulla via Centro che vorrei. 
 

Rammendiamo le periferie per una nuova socialità 
 

Sip 22.9.2014 viaScuderlando,137 VR 
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