
Progetto di realizzazione di un nuovo 

tratto stradale nell’area nord di Mirabello 

  

  

Il nuovo tratto stradale previsto a Mirabello nasce dallo studio 

della viabilità urbana e della sicurezza, in relazione al nuovo polo 

scolastico previsto nell’area adiacente all’asilo comunale.  

  

Il progetto prevede: 

       La creazione di un anello stradale a senso unico tra via Caduti di 

Nassiriya e via Argine Postale. Tale misura permetterà la 

creazione di una lunga area di parcheggio su tutto il tratto 

antistante le scuole, in grado di assorbire la necessità di posti 

anche nei momenti di maggior afflusso 

       La realizzazione di una pista ciclopedonale di larghezza 2,5m nel 

tratto che va dall’incrocio con via Argine Postale fino all’area su 

cui sorgerà il nuovo plesso scolastico. Questa modifica creerà un 

percorso protetto di arrivo a scuola per i bambini e per i loro 

accompagnatori, collegandosi con la pista ciclabile di Corso Italia 

       La realizzazione di una piccola rotonda, all’incrocio tra via Caduti 

di Nassiriya e via Argine Postale, in modo da agevolare l’accesso 

in sicurezza su via Argine Postale grazie alla creazione di un 

percorso guidato che limiti conseguentemente la velocità 

       La realizzazione di un nuovo breve tratto stradale nell’area verde 

adiacente  ad Argine Postale. In questo modo si eviterà che 

l’istituzionedell’anello a senso unico vada a congestionare l’uscita 

dell’adiacente lottizzazione, le residenze della zona avranno 

un’ulteriore via di fuga non andando a sovraccaricare l’afflusso di 

traffico della viabilità della zona scolastica. 



  

“Abbiamo – ha riferito il sindaco Roberto Lodi – già una prima 

bozza progettuale del polo scolastico che sarà sottoposta al mondo 

della scuola, ovvero ai dirigenti ed al personale scolastico. 

Successivamente, quando sarà tutto definito, condivideremo anche 

il tutto con chi la scuola la dovrà frequentare, per constatare che 

ne sia soddisfatto. Daremo il via ad un progetto che sarà condiviso 

con la cittadinanza”. 
 


