Impianto semaforico
incrocio Via d’Annunzio-Via S.Maria

L'incrocio tra via S. Maria e via D'Annunzio è sempre stato uno dei punti delicati della
viabilità nel centro storico di Volano.
Qualche anno, l'amministrazione ha consentito la svolta da via D'Annunzio verso il
Municipio, per offrire ai residenti una rapida via di uscita dal centro storico del paese.
Purtroppo questa immissione è molto critica, a causa della curva del tratto di via S. Maria in
corrispondenza dell'incrocio, che limita la visibilità e provoca, talvolta, l'ingorgo di veicoli
provenienti da direzioni opposte, dove la strada presenta comunque una larghezza
abbastanza ridotta.
Per ovviare al problema l'amministrazione comunale ha ritenuto di installare un
impianto semaforico intelligente, che consenta di fermare il traffico in via S. Maria, ad una
adeguata distanza dalla curva, per permettere ai veicoli provenienti da via D'Annunzio di
uscire in tutta sicurezza; pertanto ferma restando la priorità per i veicoli che provengono da
Via Santa Maria l’arrivo in prossimità dell’incrocio su Via D’Annunzio genera l’attivazione
automatica dell’impianto semaforico (verde su Via D’Annunzio e rosso su Via Santa Maria,
eliminando quindi ogni possibilità di incrociare veicoli nel punto più stretto della strada di
accesso del paese da sud-ovest).
Per verificare il buon funzionamento dell'impianto è stato quindi deciso, dopo un
confronto e la condivisione della tematica con la commissione viabilità, di avviare una
sperimentazione dell'impianto semaforico a partire dal 28 agosto.
Il semaforo verrà installato in via sperimentale per un paio di mesi e costantemente
monitorato per verificarne l'effettivo buon funzionamento, apportare eventuali correttivi e
appurarne gli effetti sul traffico nel medio periodo. Dopo un sufficiente periodo di test e
valutate le eventuali criticità che dovessero emergere sarà valutato se mantenere o meno
l’impianto.
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