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Eliminazione pos- auto Via Plinio - L.go Rio de Janeiro
domenica 27 dicembre 2015 14:48:58 Ora standard dell’Europa centrale
Marco CagnolaAssessore Maran, Sindaco Pisapia, Renato.Sacristani@comune.milano.it
Massimo SpoL, Antonio Bisignano
Alta
Comune di Milano

Egr. Sindaco Giuliano Pisapia,
Egr. Assessore Pierfrancesco Maran,
Egr. Presidente Renato Sacristani,
Mi segnalano alcuni residen- che all'imbocco di via Plinio da largo Rio è previsto uno
spar-traﬃco centrale (esaVamente come già faVo in via Andrea del Sarto) che inizia
circa all'altezza del civico 72-imbocco di via Righi (con la conseguente perdita di circa
20/26 pos- auto a peLne).
Spar-traﬃco che lascia una sede stradale di circa 2 metri di larghezza per parte e che si
interrompe con un passaggio di forse di 2 metri in corrispondenza del carraio del garage
al civico 74.
Non so chi lo abbia progeVato, ma certamente un tecnico non in possesso di patente di
guida… infaL per quelle che sono le capacità di curvare di normali automobili (4/5
metri di lunghezza) gli spazi progeVa- non sono adaL a meno di non invadere il
manufaVo in progeVazione con la ruota posteriore scavalcando il cordolo che verrà
realizzato.
Chiedo quindi che questo progeVo venga rivisto PRIMA DI INIZIARE I LAVORI in modo
tale da evitare un nuovo spreco di denaro pubblico come gia successo e denunciato per
i paracarri luminosi e le isole create in V.le Romagna, o per i lavori di Via Juvara. Perdere
altri 20-26 pos- in questa zona sarebbe uno sfacelo ma ancor più grave sarebbe
compromeVere la circolazione automobilis-ca e dei mezzi di soccorso
Poiché ritengo che il Comune e chi amministra debba tenere in considerazione le
richieste dei residen- e debba usare il denaro che amministra con oculatezza vi chiedo
di recarvi in Via Andrea del Sarto per constatare di persona cosa signiﬁchi immeVersi sul
controviale di Romagna passando accanto alla farmacia con una normale auto, non
parliamo poi di camion o dei mezzi di emergenza quali vigili del fuoco, ambulanze, ecc….
Rimango in aVesa di un riscontro
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