
La strada si trova al confine con il 
Comune di Pettorazza 
 
Chiusura dell’argine, c’è la segnaletica

Nicla Sguotti CAVARZERE 
installata qualche giorno fa la nuova 
segnaletica stradale, preannunciata da 
qualche tempo dall’assessore 
Sacchetto, che indica la chiusura di un tratto 
di strada arginale in sterrato. La strada in questione è quella arginale destra 
dell’Adige, dal confine con il Comune di Pettorazza Grimani fino all’incrocio con la 
statale 516, in prossimità del ponte s
questo tratto, come spiega l’assessore, è stata conseguente alla richiesta da parte di un 
gruppo di cittadini cavarzerani appassionati di corsa e di sport, i quali hanno 
promosso una petizione, poi consegn
la chiusura. Il percorso rappresenta infatti una delle strade più praticate dagli 
appassionati di corsa di Cavarzere e l’amministrazione comunale ha accolto 
positivamente la richiesta dei cittadini. “Quando è
Sacchetto – ci siamo subito attivati per realizzare quanto i cittadini chiedevano, dopo 
aver adempiuto a tutte le formalità richieste, tra le quali la richiesta di autorizzazione 
da parte del Genio civile, abbiamo potuto chi
fa, soddisfacendo le esigenze di questo nutrito gruppo di sportivi”. La scelta di 
chiudere al traffico la strada vaintesa anche come il primo passo verso la valorizzare 
di tutto il tratto arginale cittadino, unita
abbandoni di rifiuti che spesso avvengono proprio in quel tratto. Insieme al divieto di 
transito per i non residenti, nei nuovi cartelli è infatti espresso chiaramente il divieto 
di abbandono rifiuti e l’area è or
Polizia municipale. Sempre in questi giorni è arrivata anche la nuova segnaletica in 
località Ca’ Labia, dove sono stati installati dei dissuasori di velocità e dei cartelli 
luminosi in prossimità dell’at
l’assessore Sacchetto – attendevano da anni che gli attraversamenti pedonali fossero 
messi in sicurezza e di certo avranno accolto positivamente questo intervento con 
nuova segnaletica, acquistata, c
riordino del parco macchine comunale”. 
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Nicla Sguotti CAVARZERE – È stata 
installata qualche giorno fa la nuova 
segnaletica stradale, preannunciata da 
qualche tempo dall’assessore Renzo 
Sacchetto, che indica la chiusura di un tratto 
di strada arginale in sterrato. La strada in questione è quella arginale destra 
dell’Adige, dal confine con il Comune di Pettorazza Grimani fino all’incrocio con la 
statale 516, in prossimità del ponte sull’Adige. La decisione di vietare il transito per 
questo tratto, come spiega l’assessore, è stata conseguente alla richiesta da parte di un 
gruppo di cittadini cavarzerani appassionati di corsa e di sport, i quali hanno 
promosso una petizione, poi consegnata all’amministrazione comunale, per chiederne 
la chiusura. Il percorso rappresenta infatti una delle strade più praticate dagli 
appassionati di corsa di Cavarzere e l’amministrazione comunale ha accolto 
positivamente la richiesta dei cittadini. “Quando è arrivata la petizione 

ci siamo subito attivati per realizzare quanto i cittadini chiedevano, dopo 
aver adempiuto a tutte le formalità richieste, tra le quali la richiesta di autorizzazione 
da parte del Genio civile, abbiamo potuto chiudere al traffico il tratto qualche giorno 
fa, soddisfacendo le esigenze di questo nutrito gruppo di sportivi”. La scelta di 
chiudere al traffico la strada vaintesa anche come il primo passo verso la valorizzare 
di tutto il tratto arginale cittadino, unita alla volontà di disincentivare i ripetuti 
abbandoni di rifiuti che spesso avvengono proprio in quel tratto. Insieme al divieto di 
transito per i non residenti, nei nuovi cartelli è infatti espresso chiaramente il divieto 
di abbandono rifiuti e l’area è ora sottoposta a un costante controllo da parte della 
Polizia municipale. Sempre in questi giorni è arrivata anche la nuova segnaletica in 
località Ca’ Labia, dove sono stati installati dei dissuasori di velocità e dei cartelli 
luminosi in prossimità dell’attraversamento pedonale. “I residenti di Ca’ Labia 

attendevano da anni che gli attraversamenti pedonali fossero 
messi in sicurezza e di certo avranno accolto positivamente questo intervento con 
nuova segnaletica, acquistata, come il velomatic, con i soldi risparmiati grazie al 
riordino del parco macchine comunale”.  
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ull’Adige. La decisione di vietare il transito per 
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ci siamo subito attivati per realizzare quanto i cittadini chiedevano, dopo 

aver adempiuto a tutte le formalità richieste, tra le quali la richiesta di autorizzazione 
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fa, soddisfacendo le esigenze di questo nutrito gruppo di sportivi”. La scelta di 
chiudere al traffico la strada vaintesa anche come il primo passo verso la valorizzare 

alla volontà di disincentivare i ripetuti 
abbandoni di rifiuti che spesso avvengono proprio in quel tratto. Insieme al divieto di 
transito per i non residenti, nei nuovi cartelli è infatti espresso chiaramente il divieto 

a sottoposta a un costante controllo da parte della 
Polizia municipale. Sempre in questi giorni è arrivata anche la nuova segnaletica in 
località Ca’ Labia, dove sono stati installati dei dissuasori di velocità e dei cartelli 

traversamento pedonale. “I residenti di Ca’ Labia – così 
attendevano da anni che gli attraversamenti pedonali fossero 

messi in sicurezza e di certo avranno accolto positivamente questo intervento con 
ome il velomatic, con i soldi risparmiati grazie al 


