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NUOVI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA VITTORIO VENETO E VIA 

NAZARIO SAURO 

 

 

A Olgiate Olona è ben conosciuta la criticità dell’intersezione fra via Mazzini (per via Cavour) e via 

Vittorio Veneto (per via Luigia Greppi). 

Infatti chi percorre via Vittorio Veneto in direzione di via Cavour, ha una cattiva visibilità del lato 

sinistro a causa dell’abitazione d’angolo e della conformazione di via Mazzini che in quel punto ha 

una leggera curva. 

Il locale Comando di Polizia ha studiato nuovi provvedimenti viabilistici per tentare di trovare una 

soluzione al problema. 

 

“Nel quinquennio 2011-2015 su n.414 incidenti verificatisi alle intersezioni di Olgiate Olona e 

rilevati dalla Polizia locale, ben n. 56 hanno riguardato l’intersezione di cui trattasi, dei quali n.16 

hanno prodotto danni fisici alle persone (anche se lievi, per fortuna). 

Dalle immagini registrate dall’impianto comunale di videosorveglianza, risulta che la quasi totalità 

dei sinistri si è verificata perché i veicoli percorrenti via Vittorio Veneto non hanno rispettato 

l’obbligo imposto dallo “STOP”. 

Stante il numero di sinistri avvenuto, lo specchio parabolico, collocato nello spigolo dell’immobile 

di via Cavour, lato civici numeri pari, e via Luigia Greppi, lato civici dispari, non è oggettivamente 

sufficiente ad eliminare il problema della scarsa visibilità;  

Per la conformazione della strada, e i limiti di velocità presente (sostanzialmente 30 km/h su tutte 

le direttrici considerate) non è possibile attuare un efficace controllo delle velocità tenute dai 

veicoli, tramite le apparecchiature Velomatic o Telelaser, in dotazione al Comando di Polizia 

locale.   

Non sono state ritenute attuabili né efficaci altre soluzioni (semaforo/dossi ecc.). 

L’unica soluzione proponibile sembra quello di invertire il senso di marcia di Via Vittorio Veneto, 

da via Mazzini a via Cadorna/via N.Sauro;  

Considerato poi, che per evitare di spostare il problema dei sinistri stradali sull’incrocio via 

Vittorio Veneto – via De Gasperi, ancora più pericoloso per il notevole traffico veicolare e la 

mancanza della visibilità sul lato sinistro (per chi si immette da via Vittorio Veneto proveniente da 

via Mazzini), si è ritenuto opportuno istituire un senso unico di marcia e, conseguentemente, anche 

un senso unico di marcia di via Nazario Sauro da via Cadorna a via Oriani. 

Verranno recuperati dei posti auto nel tratto di via Vittorio Veneto tra via De Gasperi e via 

Cadorna, posta a senso unico di marcia (circa 5 sul lato sinistro – parcheggio – paralleli al 

marciapiede ivi esistente), ed un paio su via N. Sauro, ove non è possibile collocare stalli di sosta a 

lisca di pesce, per la mancanza di idoneo spazio di manovra. 

Rendendo a senso unico di marcia via Vittorio Veneto, necessariamente via Oriani verrà caricata 

di maggior traffico veicolare (tutti i veicoli che devono venire in Comune); si ritiene però, che il 

calibro stradale sia sufficientemente ampio per sobbarcarsi un po’ di traffico in più. 

Inoltre verrà eliminato uno stallo di sosta fra la via Mazzini e la Via Oriani (di fronte al negozio di 

salumeria) per agevolare la svolta degli autocarri dei fornitori degli esercizi commerciali e delle 

altre attività ivi presenti.” 
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I lavori di esecuzione dei nuovi provvedimenti avranno luogo durante la chiusura delle scuole per le 

festività pasquali. 
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