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l’intervista

Assessore Del Pup, cosa è sta-
to fatto e cosa c’è da fare in 

tema di viabilità nella Provincia 
pordenonese?
Il programma del mio assessorato, per 
ciò che concerne la viabilità sul ter-
ritorio provinciale, si può suddivide-
re su due tematiche: realizzazione di 
nuove strade e manutenzione di quel-
le già esistenti.
Tutto ciò si interseca nel programma 
decennale sulla viabilità extraurba-
na, che ha come obiettivo principale 
lo smaltimento del traffico, riguardo i 
mezzi pesanti, della statale 13, meglio 
conosciuta come Pontebbana.
Per ciò che concerne la zona nord del 
territorio provinciale sono previste 
opere per il completamento dell’ex pi-
sta carri in cui è stato avviato un pro-
getto preliminare per valutare il supe-
ramento dei vincoli militari che fanno 
riferimento alla polveriera di Aviano 
che con i ponti sul Cellina e sul Me-
duna permetteranno la deviazione del 

traffico sull’A 28 diluendo quello pro-
veniente dalla Cimpello – Sequals.
Per la zona sud della provincia, la zona 
del mobile, è in programma la realiz-
zazione di nuove strade scaturita attra-
verso un accordo programmatico con 
la Regione, accordo che prevede il col-
legamento tra la zona nord, le zone sud, 
est ed ovest del territorio provinciale.
Voglio aggiungere, come dato di fat-
to, che è stato portato a termine un 
grande intervento di manutenzione 
straordinaria allo scopo di permettere 
di avere strade più sicure, garantendo 
sia le strade in pianura che quelle della 
pedemontana. Per queste ultime è stato 
previsto un intervento di miglioramen-
to attraverso la sostituzione delle bar-
riere di protezione e di nuove reti di 
protezione antifrana in collaborazione 
con la protezione civile regionale.
In ultimo, ricordo la realizzazione delle 
rotatorie di S.Quirino e Spilimbergo, e 
quelle in fase di realizzazione nell’area 
di Cordovado, Brugnera e Prata.
Come si caratterizza l’azione 
della Giunta provinciale e, quin-
di, del suo assessorato in tema di 
mobiltà?    
Il termine “mobilità” si compone di tre 
concetti – viabilità – sicurezza – tra-
sporto pubblico. La giunta provinciale 
sul tema della mobilità è impegnata sui 
tre “fronti” appena accennati con inter-
venti stabiliti, in tema di bilancio di pre-
visione, per il triennio 2008-2010.
Aggiungo, per ciò che concerne il tra-
sporto pubblico, che è stato approvato il 
nuovo TPL (trasporto pubblico locale) 
in accordo con la Regione che prov-
vederà alla stesura della nuova gara di 

appalto entro il 2011, in accordo con i 
Comuni interessati ed Atap. 
Sempre in tema di mobilità, qual è 
l’argomento che le sta più “a cuo-
re” da quando è Assessore dell’En-
te Provincia?
Il tema più sentito è quello della Si-
curezza stradale come sensibilizzazio-
ne dell’automobilista che deve capire 
che le strade non sono piste automo-
bilistiche, ma sono punti di garanzia 
dell’economia e di collegamento tra 
i vari settori del territorio. Questa 
tematica fa capo, in definitiva, all’in-
tero programma della giunta provin-
ciale per ciò che concerne la mobi-
lità: programma basato sul reciproco 
riconoscimento tra chi realizza l’in-
frastruttura e chi la utilizza, attraverso 
programmi mirati di comunicazione e 
di sensibilizzazione. In tal senso è sta-
ta molto importante la collaborazione 
tra la Provincia e l’A.C. Pordenone in 
occasione della Settimana Mondiale 
della Sicurezza stradale – 23-29 apri-
le di quest’anno.
In ultimo. Quali sono i progetti 
per l’immediato futuro?
Oltre a quelli elencati nella prima par-
te dell’intervista, nel 2008 sono in pro-
gramma interventi mirati alla manuten-
zione delle gallerie esistenti in provincia 
(11) in ragione della importanza che 
operazioni di questo tipo hanno sulla 
sicurezza degli automobilisti, oltre alla 
manutenzione, monitoraggio e miglio-
ramento della rete stradale provinciale 
che si compone di circa 655 km.
Grazie assessore Del Pup per la sua di-
sponibilità. 
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