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L’Amministrazione  del  Comune  di  Premariacco  intende  addivenire  alla

razionalizzazione della viabilità incidente su piazza Marconi in modo da ridurre la

pericolosità e l'inquinamento oltre ad aumentarne la funzionalità accrescendo il

numero dei posti auto disponibili nel parcheggio pubblico annesso..

L’Amministrazione Comunale ha l’interesse a realizzare le opere atte a

migliorare la sicurezza sulla viabilità pubblica ed anche nel parcheggio pubblico

collegato  alle  vie  pubbliche  in  considerazione  del  fatto  che,  a  contorno della

piazza, vi sono diverse attività commerciali oltre a ciò nella zona in questione, si

trovano anche le fermate dell’autocorriera di linea e dello scuolabus, quindi con

un notevole afflusso e transito di pedoni e bambini in particolare.

Piazza Marconi  è il  centro commerciale del  paese oltre a costituire un

importante nodo viario ove convergono le strade provenienti da Cividale, Ipplis,

Orsaria ed Orzano; il traffico, specialmente in determinati periodi della giornata, è

molto intenso. L'afflusso, in tale area, di mezzi  e persone che vi transitano è

notevole;  oltre  ai  veicoli  vi  convergono  tutte  le  persone  in  attesa  dei  mezzi

pubblici  (studenti,  operati,  ecc.)  e  quelle  che  fruiscono  dei  vari  esercizi

commerciali presenti in tale zona.

Attualmente nella piazza è installato un sistema semaforico che gestisce il

flusso di traffico proveniente dalle varie strade; questo comporta la formazione di

code di autoveicoli in stazionamento in attesa della via libera con conseguente

produzione di gas di scarico. Oltre a ciò l’adiacente parcheggio pubblico risulta

essere configurato in modo tale da invogliare gli automobilisti che giungono da
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Cividale  e proseguono verso Orzano,  ad entrarvi  così  da evitare il  semaforo;

questo  comportamento  comporta  un  elevato  grado  di  pericolosità  all’interno

dell’area di parcheggio stessa sia per gli  automobilisti  che per i pedoni che vi

circolano.

Le  direttrici  scelte  per  ottenere  i  risultati  sopra  esposti  consistono,

essenzialmente,  nell'eliminazione  dell'impianto  semaforico  con  la  sua

sostituzione con una rotonda;  nello  spostamento della  fermata per i  mezzi  di

pubblico  trasporto  e  nella  razionalizzazione  ed  ampliamento  dell'area  di

parcheggio pubblico.
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