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APRE I BATTENTI DOMANI LA STRADA RISERVATA A CHI AVRÀ I PASS D'ACCESSO
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Raccordo di via Liguria, due giorni di messa in prova
- LEGNANO DUE GIORNI di messa alla prova, e da
domani, con l'inizio della settimana lavorativa, sarà
operativo a tutti gli effetti. Il «peduncolo» di
collegamento fra la bretella per l'ospedale (e la
provinciale 12) da una parte e via Liguria dall'altra,
alla fine poco meno di un centinaio di metri, entra in
funzione secondo i tempi previsti e soprattutto
secondo le modalità stabilite dalla precedente
Amministrazione di centrodestra e confermate
dall'attuale: accesso riservato - oltre che ai mezzi di
soccorso e delle forze dell'ordine va da sé - ai
residenti che saranno in possesso del pass rilasciato
dal Comune su richiesta motivata. Insom-

CONTROLLI Telecamere in funzione ed eventuali
pattuglie multeranno i trasgressori

ma, la prima strada, tra l'altro
costata attorno ai 4 milioni di euro,
avrà carattere «privato», riservata
cioè a pochi privilegiati per
impedire che via Liguria diventi
un'arteria troppo trafficata fino a
LAPOLITICA II consigliere
Stefano Quaglia: «Perché solo qui è
stata adottata la scelta di limitarne
l'utilizzo?» minare la tranquillità di
chi ci vive. Chi la percorrerà privo
d'autorizzazione sarà dunque
multato grazie alla presenza delle
telecamere. E proprio su queste ieri
si è consumato un equivoco, quando
si è diffusa la notizia che la strada era stata
aperta priva di segnaletica e di «grande
occhio» in funzione. Niente di tutto questo in
realtà: le telecamere erano già accese, anche se
dal Comune hanno fatto sapere che ieri e oggi
ci sarà una specie di «moratoria» - niente
multe in altre parole - per permettere agli
automobilisti di abituarsi alla novitàSulla
scelta degli accessi riservati, confermata anche
nell'ultimo Consiglio, si scaglia il consigliere
fuoriuscito del Pd Stefano Quaglia: «Non si
capisce perché solo qui si adotti una soluzione
che tutela la legittima tranquillità dei
residenti.... Altre vie, penso a via Filzi ma non
solo, hanno il problema del traffico. Perché nel
loro caso non si adotta questo
provvedimento?».
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