
n via Filzi arrivano le telecamere
11 sindaco ha illustrato in Consiglio gli interventi previsti per Legnane/lo e 01 m ina

LEGNANO - La lista dei
problemi elencati dal gruppo
Per Legnano
nell'interrogazione
presentata nell'ultimo
consiglio comunale era
lunga. Nel mirino una serie
di questioni che da tempo
affliggono i rioni di
Legnanello e Olmina e che
vanno dalla sicurezza alla
viabilità. Il sindaco Alberto
Centinaio ha risposto punto
per punto concordando sulla
necessità di alcuni interventi
e annunciandone già alcuni.
La novità più importante è
che sulla Fabio Filzi e sulla
Saronnese saranno installate
telecamere Ocr per rilevare
le targhe di tutti i veicoli in
transito. Trattandosi di due
strade strategiche, il
provvedimento va nella
dirczione di aumentare la
sicurezza: «E' un sistema
molto efficiente - ha detto
Centinaio - che pensiamo
possa fungere da importante
deterrente contro i furti».
Proprio quello dei ladri e dei
truffatori è un problema
piuttosto sentito con
numerosi episodi balzati agli
onori delle cronache
cittadine. Ma quello dei furti
non è l'unica questione
sollevata. C'è anche quello
della pericolosità della
Saronnese per ciclisti e
pedoni tra via Filzi e via
Jucker. Anche su questo
punto il sindaco ha spiegato
che il piano del traffico ha
già individuato una serie di
criticità che saranno af-

frontale nei piani
particolareggiati nell'ambito
del prossimo piano delle
opere pubbliche. Legate al
traffico anche altre questioni
che sono state sottoposte
all'attenzione
dell'amministrazione e che
attendono una soluzione.
Tra queste il problema dei
parcheggi nella zona di via
Monte Rosa (il sindaco ha
ammesso che sono
insufficienti rispetto al
numero di residenti e

alla presenza di alcune la
perenne incompletezza

di via Collodi ("ma l'area è
ancora privata e fino a
quando non diventerà di
proprietà comunale non si
potrà fare nulla"), la
mancanza di marciapiedi in
alcune zone come via Leone
da Perego. In quest'ultimo
caso il primo cittadino ha
affermato che la
realizzazione è in realtà già
prevista nel prossimo
appalto relativo alla
manutenzione delle strade
insieme ad altre opere per il
quartiere: «Si dovrà tuttavia
considerare il fatto che con i
marciapiedi su entrambi

lati potrebbero esserci
problemi di calibro e dunque
potrebbe essere necessario
introdurre un senso unico.
Lo dico subito per evitare la
creazione di nuovi
comitati...». Sulle lamentele
per il trasporto pubblico, in
particolare da parte di
anziani, anche qui il sindaco
ha detto che potrebbero
esserci in vista modifiche
migliorative (vedi la linea
E). In ogni caso il tema dei
bus sarà riesaminato
complessivamente
dall'amministrazione
comunale che dovrà
valutare, in sintonia con le
nuove normative, gare per
un servizio intercomunale e
non più solo per la città di
Legnano. Da ultimo Per
Legnano aveva rilanciato
lamentele per i ripetitori
telefonici installati sul palo
della rotonda tra via Filzi e
la Saronnese: «Così come è
collocata - ha chiosato
Centinaio - mi pare non
rechi disturbo a nessuno.

Una foto di via Filzi che collega via Melzi alla
Saronnese

In ogni caso si può
prendere in considerazione
la cosa in vista della
Stefano Quaglia, che aveva
presentato l'interrogazione,
si è detto abbastanza
soddisfatto: «Mi fa piacere
che alcune iniziative siano
già in cantiere. Io avevo
d'altra parte raccolto molte
segnalazioni di cittadini. E
mi sembra giusto che
anche questa parte di città
abbia le dovute
attenzioni». Luca Nazari
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