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«Rivogliamo via d' Intimiano a doppio senso»
«Rivogliamo via d' Intimiano a doppio
senso»lunedì 13 marzo 201766
Letture«Rivogliamo Via d' Intimiano a doppio
senso»: è questo il messaggio che "grida" lo
striscione comparso oggi, lunedì 13 marzo,
sopra il Sottopasso della Stazione tra Piazza
del Popolo e Corso Italia.Torna così a far
discutere il senso unico in via Ariberto da
Intimiano, dopo che già nelle scorse settimane
i consiglieri di "Per Legnano" Stefano Quaglia
e Tiziana Colombo avevano dato voce alle
proteste dei residenti relativamente ai disagi
causati da questa modifica alla viabilità ( qui il
servizio ).«Il senso unico non serve per il
traffico  è l' opinione di alcuni residenti della
zona, interpellati a seguito della comparsa
dello striscione , ci obbliga solo ad allungare il
tragitto per tornare a casa».«Sembra che sia
stata soltanto una minoranza di residenti ad
aver chiesto questa modifica alla viabilità
commenta Stefano Quaglia , e non può
esistere che chiunque si lamenti ottenga il
senso unico davanti a casa.Da mesi gli abitanti
della zona si lamentano di questo problema,
perchè l' amministrazione non dà risposte?
Erano statifatti un piano generale del traffico
ed un piano particolareggiato che non
prevedevano il senso unico continua il
candidato sindaco di Legnano Futura :perchè farli se poi non vengono rispettati?»E non è solo il senso
unico di Via Ariberto da Intimiano a far storcere il naso ai Legnanesi:«Il senso unico in Via Flora tra Via
Colombo e Via Vespucci sta facendo "morire" quel tratto di via  spiega ancora il consigliere Quaglia  e
anche all' incrocio tra Via Volta e Corso Sempione i residenti non vogliono lo spartitraffico»«Legnano ha
bisogno di un piano del traffico fatto con buon senso conclude Stefano Quaglia ,che tenga conto degli
schemi viabilistici attorno ai quali si è sviluppata la città e non complichi la vita ai Legnanesi».(Leda
Mocchetti)
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