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CON ATTO

NUMERO 74.
Oggetto: mozione su viabilità e vivibilità zona Piansevero
Considerato
che in diverse circostanze il Partito Democratico si è confrontato sul tema viabilità e vivibilità del
quartiere Piansevero, in particolare grazie al lavoro del Circolo PD della zona che ha sottolineato
più volte lo stato in cui versano i percorsi di pedonalizzazione (in certi punti inesistenti) ed in altri
punti da realizzare urgentemente (come il collegamento tra l’ospedale e il terminal bus di Santa
Lucia).
Visto che
il mattino, in orario lavorativo, ed in concomitanza con l’ingresso alle scuole, si crea un traffico che
genera non pochi disagi, in particolare si rende difficile il transito dei bus verso il piazzale
sottostante dell’ITIS e si forma sempre un ingorgo che ha ripercussioni su chi proviene da
Cavallino-Gadana, e Pallino-Piantata, creando interminabili code.
Considerato che
si ritiene il percorso che devono fare i bus per andare al parcheggio dell’ITIS poco idoneo per quel
genere di mezzi,
Si impegna il Sindaco e la Giunta:
a) ad iniziare uno studio di fattibilità per invertire l’utilizzo dei due parcheggi dell’ ITIS e di Villa
Maria, dirottando i bus a Villa Maria e le automobili al parcheggio dell’ITlS, (si ritiene che ciò
possa avere un impatto positivo sul traffico, e si potrebbe iniziare una riqualificazione del
parcheggio di Villa Maria creando un ingresso più grande per i bus e proseguendo con la
realizzazione di un percorso di pedonalizzazione idoneo tra Villa Maria e via Fontanoni (adatto a
studenti e lavoratori per arrivare agli altri istituti scolastici),
b) ad iniziare uno studio di fattibilità per utilizzare il percorso già esistente tra via Comandino ed il
“Punto Verde”, pensando ad un nuovo tratto fino al terminal , in modo tale da risolvere il problema
della pericolosità del tratto ospedale-terminai S. Lucia

