
Lettera al sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sede Ministero P.le di Porta Pia 1, 00189 Roma

P.zza della Croce rossa 1, 00161 Roma
Vicenza,25 luglio 2015

Egr. sig. MINISTRO on. GRAZIANO DELRIO

C'è una gravissima irrisolta questione viabilistica in città di Vicenza che riguarda la mobilità
e la viabilita, che interessa decine di migliaia di cittadini, famiglie, imprese: la variante alla strada
Pasubio, owero il primo tratto del Completamento della Tangenziale nord di Vicenza.

Trattasi della realizzazione della nuova strada definita dal progetto Anas quale'6Primo stralcio
Primo tronco", per uno sviluppo di 5,3 km dal Viale del Sole di Vicenza ovest alla Localita
Moracchino della stessa città capoluogo, alla confluenza con la strada Pasubio SP 46. Come
riportato nella planimetria di ANAS spa, qui di seguito allegata in copia. Per un importo da bando
di gara di 46milioni di Euro.

Per tale realizzazione si sono attivate Istituzioni pubbliche, le varie Amministraziari, di diverso
colore politico, che si sono succedute nel corso degli ultimi decenni: Regione del Veneto, Provincia
di Vicenza, Comune di Vicenza, comune di Costabissara. Tutte queste istituzioni hanno sempre
ritenuto prioritaria la costruzione di questa rulova arteria necessaria al superamento di una
inaccettabile, infernale situazione di inquinamento atmosferico ed acustico, di insicurezza delle
persone e delle abitazioni. Con innumerevoli continui incidenti stradali che hanno anche causato
feriti e vittime. Un giovanissimo quindicenne ha perso la vita all'attraversamento pedonale di Viale
del Sole in prossimità della rotatoria dell'Albera.

Questa nuova arteria, la c.d. Bretella dell'Albera" è considerata da sempre indispensabile al
miglioramento della qualità della vita di decine di migtiaia di cittadini e famiglie e al sistema
economico e produttivo del territorio vicentino e veneto. Si sono effettuate sperimentazioni di
ordinanze comunali di divieto del transito notturno dei Tir, deviazioni dei mezzi pesanti in
autostrada 431 con il concorso di risorse finarziarie alla categoria degli autotrasportatori
dalla Regione. Tentativi andati falliti pur con notevole dispendio di soldi pubblici.

Si continua a registrare il transito, denlro la città e quartieri di Vicenza, di 2.500
(duemilacinquecento) TIR al giorno. Di giorno e di notte. Ed a questi TIR vanno aggiunte le
decine di migliaia di veicoli leggeri ed altre migliaia dimezzi pesanti. I livello dei Flussi di
Traffico rilevati da Anas danno un TGM, Traffìco Giornaliero Medio, di 41.703 veicoli; con HPD
nelle ore di punta mattino e serali da3.536 a3.753 (vedasi tabella dei dati Anas 2014). Tir, utezzi
pesanti, auto tutti transitarti sotto le finestre degli abitanti di Vicenza. Di giorno e di notte. Questo
traffico infernale, dentro i nostri Quartieri cittadini di s. Bertitla, Villaggio del Sole, Viltaggio
della Produttività, rotatoria dell'Albera, strada Pasubio SP 46, quartiere di Maddalene è
inaccettabile, indegno di una moderna città capoluogo e società civile.

E questo infernale traflico è causa di danni gravissimi alla salute, mentale e fisica, delle
persone. Danni gravissimi riconosciuti dall'Ulss n. 6 di Vicenza fin dal31.03.1993. Cioè fin dal
secolo scorso. Quando i1 numero dei TIR era ben inferiore al numero atfuale. Infatti cosi l'Ulss 6 di
Vicenza cpncludeva, nel 1993, il suo documentoz "Pertanlo è da sollecitare sotto il profilo
igienico-sanitario la chìusura del traffico pesante in Wale del Sole, incrocio dell'Albera, strada
Pasubio".
Chiusura al traffico pesante aI Yiilaggio del Sole -Albera strada Pasubio in città di Vicenza
sollecitato anche, per la estrema pericolosità alle persone, dalla Polizia Urbana della città.
Con I'allora presidente della Provincia di Vicenza, Attilio Schneck, ora con incarico in società
Autostrada Bs- Pd, che fin dal2007 dichiarava pubblicamenie: "La bretella dell'Albera si devefare
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eccome. Voglio vedere le ruspe in azione quanto prima". Vedasi articoli stampa del 30.05.2007 e
successivi. Ora siamo a luglio 2015. Trascorsi 8 anni le ruspe per l'awio dei lavori non si sono
viste. Né si sa, con certezza, quando verrà awiato il cantiere.

NOI CITTAIIINI DI YICENZA, costituitisi da anni in "Comitato Albera NO TIR Si
Bretella', CON TUTTE LE NOSTRE FAMIGLIE E I RESDENTI

VOGLIAMO YEDER§ LE RUSPE IN AZIONE QUANTO PRIMA. PER DAYVERO.
PER LA RJ§,ALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DELL'ALBERA.

Le risorse finanziarie, i soldi veri, sono stati stanziati con la Legge Finanziaria}Ol4 (Legge di
Stabitità). E sono a disposizione. Spendibili. n progetto è stato redaffo da Anas S.p.A. su una
prima stesura della società Autostrada Bs-Pd. Al completamento della Tangenziale di Yicenza
concorrono con proprie risorse la Regione del Veneto, Provincia e soc. Autostrada.
Che cosa osta ad iniziare concretamente i lavori? L'amministrazione comunnle è attivata
positivamente e da tempo nel fare la propria parte e sostiene laretlitraz;ione della
BRETELLA dell'Albera quale indispensabile opera pubblica.

Mobilitazione popolare, di cui ella è sicuramente al corrente, lettere al ministro dell'Ambiente ed
Infrastrutture Suo predecessore, petizioni al presidente della Regione I.uca Zaia e al Consiglio
regionale della trascorse legislature ed attuale, al sindaco Achille Variati che è oggi anche
Presidente della provincia e dell'Unione delle Province nazionale, ad Anas nazionale, fanno sì che
sarebbe stato definito un iter ( il cronoprogramma) per la rcalizzazione della nuova strad4 la c.d.
BRETELLA dell'ALBERA di Vicenza.
Anas nazionale ha indetto, a dicembre 2014, il bando di gara per I'assegnazione dei lavori previo
progetto definitivo ed esecutivo integrato. Per un importo di 46 milioni di Euro e prevedendo un
importo per rimborso espropri di terreni e fabbricati per 18,5 milioni di Euro. Il termine del bando
di gara è scaduto in data 20 febbraio 2015.

Le chiediamo cortesemente egregio sig. ministro Delrio, un interessamento urgente per
"spingere" alla concretarealizzazione di questa Bretella viaria, far awiare il cantiere nei tempi
promessoci di fine anno 2015, avere lumi e di adoperarsi, dall'alto della sua carica istituzionale
governativa e parlamentare, per rimuovere qualunque lungaggine od ostacolo btrocratico, onde
vedere le ruspe in azione e finalmente costruita la Bretella dell'Albera di Vicenza. Affinché la gente
di Vicenza non sia costretta a subire ancora di piu un intollerabile livello d'inquinamento
atmosferico e acustico, in condizioni di vita infernale e di pericolo. In una perdurante e

continua situazione di emergenza sanitaria ed ambientale.

Nel ringraziarla e confidando in un Suo cortese riscontro ci confermiamo a Sua
disposizione per ogni chiarimento.

Le porgiamo signor Ministro distinti saluti

p/ Comitato NO TIR, Sì Bretella Albera Vicenza
per la Salute,la Sicurezza, la Yita

MirellaNoaro Fiorenzo Donadello Fanny Caldognetto Mirco Apolloni Mariuccia Danzo
Franco Bettiol Gigliola Masolo Anna Pertegato Sonia Brazzale Giovanni Rolando
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Si altega copia della planimetria della Bretella dell'Albera redatta da .{nas, lettera del Sindaco e del Prefetto,
volantino del Comitato, copia del verbale di votazione del Consiglio comunale di Vicenza


