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Strade, tante novità nell' Oltresempione
In arrivo "zone 30" e altri dossi in via Alessandro Volta L' opposizione ha chiesto di
potenziare illuminazione
Continuano gli interventi sulla viabilità di
Legnano.
Dopo la riqualificazione di viale Cadorna e la
riapertura di via Pontida a doppio senso di
marcia, ora tocca alle strade dell'
Oltresempione. Questa settimana inizieranno
in particolare i lavori per la realizzazione dei
piani particolareggiati con la messa in
sicurezza di alcuni incroci e la realizzazione di
"zone trenta".
Al centro di tutto sarà via Alessandro Volta,
dove negli anni scorsi erano già stati realizzati
alcuni rialzi e poche settimane fa è stato
costruito il discusso spartitraffico allo sbocco
su corso Sempione. Stavolta altri due dossi
sorgeranno agli incroci con via Ferruccio e con
via Filzi e si procederà a rimodernare quello
con via Moscova. Il tutto per costringere gli
automobilisti a moderare la velocità e a fare
attenzione alle svolte a sinistra.
Il calendario prevede chiusure scaglionate
della strada fino ai primi di novembre. Polizia
locale e amministrazione comunale avvertono
già che i lavori tra via Volta e via Filzi, in
programma da lunedì 31, potrebbero creare
"maggiori disagi sulla circolazione" perché
interessano una zona strategica della rete
stradale.
Nello specifico, per i primi due interventi il tratto chiuso al traffico sarà da corso Sempione a via Zaroli
(all' interno di questo tratto sarà comunque consentito il traffico locale). Per la chiusura dell' incrocio tra
via Volta e via Filzi, il transito sarà invece bloccato all' altezza di via Melzi e all' altezza di via
Archimede/via Thomas con deviazioni in via Fratelli Bandiera.
Poi in arrivo varie zone 30 e, più avanti, è previsto anche un drastico intervento in via Resegone con un
nuovo tratto a senso unico. Nel frattempo si sta ultimando l' asfaltatura di via Barbara Melzi (anche qui
sono annunciati piccoli disagi).
I problemi della sicurezza sulle strade cittadine faranno peraltro discutere anche durante il prossimo
consiglio comunale in seguito a un' interrogazione che è stata presentata da Stefano Quaglia del gruppo
P e r Legnano. Stavolta al centro del dibattito sarà l' illuminazione pubblica. L' esponente dell'
opposizione parla di tentate aggressioni anche in zona centrale favorite proprio dalla scarsa
illuminazione, ma non solo: «Lo stato di manutenzione degli alberi in alcune strade cittadine, che da
anni non vengono potati impediscono ai lampioni di illuminare in modo sufficiente carreggiate e
marciapiedi, ad esempio in via Barbara Melzi. Così Quaglia chiede di conoscere lo stato di eventuali
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programmi e progetti per il potenziamento dei lampioni in città e "se si intenda far eseguire con la
necessaria periodicità le operazioni di potatura degli alberi ubicati lungo le strade al fine di mantenere
un buon livello di illuminazione nelle ore serali e notturne". Di fatto proprio per avere sotto controllo la
gestione dei lampioni, Palazzo Malinverni ha pronto un piano che nei prossimi anni dovrebbe portare il
Comune a rilevare l' intera rete di illuminazione pubblica da Enel Sole. Un progetto costoso, ma che
potrebbe dare molti vantaggi.
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