DalunedìlaTonaatrafficolimitato

llflulteda 22a 7o euro per chi sgarrain via Sarpi
È un'isola pedonale
fff
,,unicain Europa,'- comesisono premurati di chiarireil vicesindaco Riccudo De Corato e
l'assessore
allaN,IobilitàEdoardo Croci,giàpronti allecritiche
- quella clre sarà reeiizzata da
lunedì tra via Paolo Sarpi (da
iargo Gadda a piazzale Baiarnonti), via Albertini, Braccio
da Montone, Signorelii,Messi-.
na (nel tratlo compresotra via
PaoloSarpie viaAristoteleFioravanti),Amolfo di Cambio.
Unicaperchécreataappositamente per allontanarei numerosi commercianlicinesi come da impegni presi dall'allora candidatosindaco,ribaditi poi da 2 mozione comunali
del2007e 2008votateancheda
larga fetta del centrosinistra unica p erché r ealizzata Iaddove risultanoesserci1200residenti (1030dei quali hanno già
rice'uutoil passper continuare
a Íansitare col loro mezzo).
Fuori tutti dunque, tranne
auto dei residenti, biciclette,
mezzi di soccorso,taxi, autovetture da noleggio con conducente e auto con nassdisahiìi (ancheseresicler-rti
altrove).

Ia linea 43versoGrecodevierà
da largo Gaddasu via Canonica, viale Elvezia,puuza Lega
Lombarda, piazzale Biancamano, via della Moscova,per
poi riprendere iì percorso regolare;quella verso piazza Firenze devieràda via della Moscova verso piazzale Biancamano, piazzaLegaLombarda,
úale Elvezia,via Canonica,largoGadda.
Cinque telecamere e varie
pattuglie di vigili controlleranno che il nuovo regime venga
rispettatoda tutti, prowedendo alle multe del caso:70 euro
per ingressinon consentiti;36
per soste non consentite;22
per il pedone che circola con
carrelli sulla carreggiata al di
fuori degliorari di caricoe sca-

f3ntfg

rico; 40 euro e sequestrodel
carrelloper chi circolacoi carrelli sul marciapiedecon merce voluminosa;50 e seques[o
del carrello per chi circolare
con i carrelli arrecandodisturbo o pericoloallautenza.
Caricoe scarico,anchenella
zona sottoposta a regime restrittivo, resteratÌnoconsentiti
- owiamentesoloai mezziautonzzatt- dalle 10alle 12.30e soltantoper edicole,alimentari e attività di ristorazione - dalle 6 alle7.30.
Chiuso entro domani il parcheggio del Monumentale,
con l'unica eccezionedei mezzi per il trasporto esclusivo di
persone (il bus per il cimiterò
alrà un'areadi sostain via Ceresio,intomo all'areavietataal

trafficosarannodisponibili 356
parcheggia strisceblu, mentre
per i residentisarannornessia
disposizioneinvia Sarpie aree
limitrofe200postiglatuiri.
A scansod'equivoci,ìl Comuneha inviato2lettercin cinesee unain italiano per itÍbrmaretutti dellenovitàin alrivo
e privarli dell'alibidell'ignoranza.
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