
La bretella rimane a traffico limitato «Non
facciamo cassa con le multe» Ieri sera in
Consiglio comunale le interrogazioni
dell'opposizione. La giunta: «Avanti così»
II "peduncolo" che da via
Liguria porta sulla bretella
del nuovo ospedale resterà
una zona a traffico limitato e
l'amministrazione comunale
non intende di cambiare
regolamentazione. Lo ha
detto chiaramente ieri sera il
sindaco Alberto Centinaio in
consiglio comunale
rispondendo alle
interrogazioni presentate dai
gruppi Per Legnano, Sinistra
Legnanese e Lega Nord. La
questione è tornata di grande
attualità dopo che la polizia
locale ha diffuso i numeri
delle multe date da ottobre a
oggi (quasi settemila) con
l'entrata in funzione delle
telecamere. Ma anche su
questo punto il sindaco è
stato chiaro:
l'amministrazione non può
farci nulla e chi ritiene di
essere stato sanzionato
ingiustamente può solo fare
ricorso al giudice di pace o
alla prefettura. «Riteniamo -
ha argomentato Centinaio -
che sia stata fatta una
sufficiente attività
preventiva e informativa: sui
giornali locali sono apparsi
molti articoli, ma soprattutto
è stata installata una
segnaletica che è im

possibile non vedere. Non
abbiamo installato le
telecamere per fare cassa
(ricordo che il 50 per cento
degli introiti delle multe va
peraltro impiegato per
interventi sulla sicurezza
stradale) e devo dire che
spiace per chi è stato colto in
fallo, noi non proviamo alcun
godimento». « Purtroppo - ha
aggiunto il sin

daco - non è una novità che
quando vengono introdotte
simili modifiche all'inizio si
verifica un picco di
contravvenzioni. Già ora
stiamo assistendo a un calo:
meno 40 per cento per la Ztl
di via 25 Aprile e meno 26 per
cento per via Liguria.
Speriamo che il calo a questo
punto prosegua perché,

ripeto, il nostro obiettivo
non è mai stato quello di fare
cassa». Il capo della giunta
di Palazzo Malinverni ha
quindi spiegato che il
potenziamento della
segnaletica di via Liguria è
stato voluto non perché
quella precedente fosse
carente, bensì perché a
fronte dell'alto numero di
sanzioni si è deciso di dare
un avvertimento in

più: «Non riteniamo
comunque di dover
cambiare: l'obiettivo rimane
quello di preservare il
quartiere dal traffico. Inoltre
sgombriamo il campo da un
equivoco: non c'è
discrezionalità sui verbali».
Stefano Quaglia (Per
Legnano) ha da parte sua
invitato la giunta a fare
ancora di più in termini di
informazione e segnaletica,
magari installando un
semaforo come in via 25
Aprile. Giuseppe Marazzini
(Sinistra) ha invece
dichiarato che "ne non si
possono cancellare i verbali
si possono fare altre cose
con delle scelte politiche".
Infine Gianbattista Fratus
(Lega Nord) ha ribadito con
forza un concetto: «
Continuo a non capire
perché quel piccolo pezzo di
strada è stato aperto, dopo
una petizione, ad alcune
categorie di persone. O si
apre a tutti oppure si torna
come doveva essere in
origine e cioè a una strada
esclusivamente di servizio
per i mezzi pubblici e di
soccorso. Diversamente si
fanno discrimi

nazioni».

Luca Nazari Le telecamere vigilano sul peduncolo di via Liguria
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