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Talmassons, nuova rotatoria all’incrocio
w TALMASSONS

Una nuova rotonda sulla Napo-
leonica metterà in sicurezza l’in-
crocio fra Talmassons e Lestiz-
za. È la terza sulla trafficata arte-
ria che collega Codroipo a Pal-
manova. Le altre 2 sono state re-
alizzate da poco tempo dalla
Provincia con fondi regionali,
entrambe in Comune di Talmas-
sons. È quindi con grande soddi-

sfazione che la giunta presiedu-
ta dal sindaco Piero Mauro Za-
nin ha approvato il progetto per
la rotatoria, per la quale Fvg Stra-
de ha impegnato 900 mila euro.

«L’iter – informa Zanin – sarà
molto più rapido rispetto ai pre-
cedenti interventi per la sicurez-
za degli incroci Talmas-
sons-Mortegliano e Flumigna-
no-Mortegliano per i quali ci è
voluto un decennio. Infatti il

progetto, che rientra nella com-
petenza del Commissario straor-
dinario per la 3˚ corsia, compor-
terà direttamente la variante al-
lo strumento urbanistico. Si sta
già provvedendo agli espropri, è
possibile che entro il 2014 il no-
do sia percorribile nel nuovo as-
setto».

Zanin ricorda che la nuova ro-
tatoria è stata richiesta dai due
Comuni all’assessore Riccardi

che, appunto, da alcuni mesi ha
avviato l’iter. La priorità dell’in-
crocio rispetto ad altri 6, che at-
tendono di essere adattati a rota-
toria lungo la Sr 252, è dovuta,
come per le altre 2 già realizzate,
alla pericolosità del sito, teatro
di numerosi e gravi incidenti. I
disagi saranno limitati: non sarà
interrotta durante i lavori la cir-
colazione. Varie le ipotesi per le
deviazioni. La giunta di Talmas-
sons all’ok al progetto ha aggiun-
to due prescrizioni: garantire gli
accessi ai fondi e i collegamenti
alla viabilità minore, oltre che
salvaguardare i gelsi.  (p.b.)

L’incrocio che sarà sostituito con una rotonda
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