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Dadopodomani
partiranno
le limitazioni
al traffico,finoradistribuiti1.030passper

ZIIin Sarpi,contoalla roves
il Comune
mettelemaniav
o DeCorato:inutiledirechecisarannoproblemidaaffrontare
incorsod'opera
n Parteil conto alla rovescia:
da dopodomanisarà in vigore
laZtl in via Sarpi,a 18mesidagli
scontri dell'aprile del2OO7.
Due
mesi di sperimentazione,intanto, perché le nuove norrne
alla viabilità e I'alleggerimento
del trafftco a Chinatown e vie
limitrofe potrebbe creare problemi nelle zone immediatamente a ridosso. Avanti tutta,
dunque,e in Comuneincrociano le dita. Setutto andràbene,
nellatarda estate,inizio aurunno 2009 comincerannoi lavori
per I'isola pedonalevera e propria che dureranno circa due
anni.
lNTAlrlîO si attende di vedere
cosaaccadràlunedì. Dice il vicesindacoRiccardo De Corato:
<Inutiìe dire che per I'isola in
Sarpi ci sarannotanti problemi
che dowanno essereaffrontati
e ci saranno tante cose da aggiustare in corso d'opera>. Ricord4 però, il vicesindaco,che
I'istituzione della Ztl prima e
dell'isola poi era nel programma elettoraledi Letizia Moratti.
E poi accenna,non a caso,che
I'istituzione dellaZtl è statavotata dauna mozione della maggioranzadel Consigliocomunale. Come dire: tutti hanno una
paÉe di responsabilità.Ricorda

> Da lunedìvia alla Ztl a Chinatown

Carrellini nal rnirino
rr La "guerra"alleattività
all'ingrosso
di Chinatown
passaancheper latolleranza
zeroversoi carrelliniutilizzati
daicinesiperspostarele

merci.Chicircolaconi
carrellinisullacarreggiataal di
fuoridel caricoe scaricopaga
22 eurodimulta.Chièsul
marciapiede
rischiatra i40e i
50 eurocol sequestro.

che si tratta di un progetto unico in Europa, che riguarda
1.200residenti.Di cui 1.030,per
ora, hanno ritirato il passdi accesso.<<La
Ztl in via Sarpi parte
in tempi rapidi se si considerano le diffrcoltà e le opereda realizzare>>,
ha detto Edoardo Croci, assessorealla Mobilità. E
PierfrancescoMajorino, capogruppo del Pd: <Credoche al di
là delle valutazioni sulle responsabilità accumulate in
questi anni daparte del centrodestra ora dobbiamo dare tutti
un contributo per far sì che
l'esperienzadella Ztl si applichi
con successo>.Cinque telecamere sorveglierannogli accessi
de]Ianuova areaa traffico limitato. I mezzi commerciali e le
auto adibite al trasporto di merci potranno transitare dalle 10
alle 12 e 30, ma bar, edicole,ristoranti e generi alimentari potranno usufruire dell'opportunità del carico e scarico anche
dalle 6 alle 7 e 3O,Alle multe per
gli automobilisti trasgressorisi
aggiungeranno quelle per chi
trasportamerci, al di fuori della
fasciaper il carico-scarico,
con i
carrellini, che potranno anche
esseresequestrati.La linea 43
dell'autobusnon passeràpiù da
via PaoloSarpi e il prospettato
servizio di navetta a]l'interno
del quartiere saràassicuratosolo sei commercianti decideranno di finanziarlo. Peri residenti
saranno comunque garantiti i
200 posti auto preesistenti,
mentre nei dintorni sono stati
tracciati circa5OOstalli. I
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