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Dosson, monitoraggio del traffico in vista
del Terraglio Est
Due giorni di rilevamenti per capire i sui flussi di traffico generati dal tratto sud del
Terraglio est
commenti |

CASIER -Due giorni, giov edì e v enerdìscorsi,

per il monitoraggio
automatico del traffico nel
centro di Dosson. Li ha
effettuati a proprie spese
l'associazione Salv aguardia
Ambiente Trev iso e Casier
onlus, da anni impegnata
in merito alla questione
Terraglio Est, che ha
incaricato a tal proposito
la ditta Logit di
Castelfranco. Lo scopo?
Raccogliere i primi dati sui
flussi di traffico che
saranno generati dal tratto
sud del Terraglio est, che
sarà aperto a brev e.
“I monitoraggi sui flussi di
traffico – spiega Roberto
Rasera, presidente della
onlus Salv aguardia Ambiente Trev iso e Casier - sono stati fatti ora (ex ante) e saranno ripetuti dopo l'ultimazione
dei lav ori del suddetto tratto sud del Terraglio est (monitoraggi ex post), probabilmente a primav era prossima,
per v erificare le ev entuali v ariazioni di traffico dopo l'apertura del nuov o tratto di strada, in particolare nell' area
della nuov a rotatoria tra v ia Peschiere-v iale delle Industrie v erso il centro di Dosson e v erso Trev iso”. I rilev i
saranno resi pubblici al termine della campagna ex post di monitoraggio.
“In questo modo – continua Rasera – v ogliamo dare un contributo alle problematiche di mobilità legate al
Terraglio Est, in particolare fornendo dati scientifici alle amministrazioni pubbliche, dati utili a capire le
v ariazioni del traffico generate dal nuov o tratto v iario , che continuiamo a ritenere del tutto inutile, e il loro
possibile impatto, specie sul centro di Dosson”.
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