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Milano 23 Novembre – Eliminare i parcheggi per le auto è un obiettivo
dichiarato di Pisapia e Maran. L’ideologia arancione è inﬂessibile: il
proprietario di veicoli deve essere scoraggiato non solo a usare l’auto ma
anche a tenerla parcheggiata. Sono quasi 3.000 i posti auto sacriﬁcati in
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città, ogni scusa è buona: zone 30 km/h, piste ciclabili, corsie preferenziali,
trasformazione da lisca di pesce a parcheggio lineare.
Il Comune, nella visione arancione, non deve preoccuparsi di fornire posti
auto alternativi: chi possiede un’auto si arrangi. Anche in Via Juvara questo
dovrebbe accadere ma i cittadini si sono ribellati.
La vicenda di Via Juvara ha dell’incredibile: la Giunta decide di spedere 1,4
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milioni per proteggere le alberature in una serie di strade, fra cui Via
Juvara, dove gli alberi sono oramai cresciuti. Si potrebbe usare una
pavimentazione inerbita, ma l’obiettivo è liberare il parterre e togliere posti
auto.
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Il Comune sbaglia anche a inviare il progetto agli uﬃci e così la Zona 3 non
può dare utili suggerimenti: ad esempio che nella zona sono già spariti
molti posti auto, da Viale Romagna a Largo Rio de Janeiro, da Via Del Sarto
a Via Plinio.
Ma c’è altro. L’appalto per realizzare le protezioni delle alberature è stato
realizzato con procedura commissariale. Quindi non si è fatta una gara per
selezionare l’impresa che eseguirà i lavori, ma si è proceduto
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semplicemente a invitare alcune imprese.
Poniamoci una domanda: cosa c’entra il Commissario Expo con questi
banalissimi lavori di risistemazione dei marciapiedi? Che c’entra Via Juvara
con i lavori d’urgenza Expo per realizzare Metropolitane e svincoli?
Probabilmente nulla e quindi è solo un espediente per eﬀettuare piu in
fretta i lavori senza dover sottostare al controllo democratico e a possibile
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Adesso i lavori in Via Juvara sono bloccati in seguito a una mia diﬃda e a
un esposto alla Corte dei Conti presentato dal Comitato spontaneo di Via
Juvara. Il Consigliere di Zona 3 Marco Cagnolati (FI) sta cercando di ottenere
modiﬁche al progetto.
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Solo un cambio di amministrazione però potrà liberare Milano da questi
sprechi di danaro pubblico e da questa assurda crociata contro la sosta
delle auto.
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CARLOPAOLO

23 novembre 2015 alle 12:52

Situazione ridicola. Invito i residenti della zona ad iscirversi al

rispondi

comitato spontaneo. Finalmente i cittadini si fanno sentire.
RMf per scoprire la sede di una

Bravi!

lingua perduta
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23 novembre 2015 alle 13:27

Aggiungo una questione alla discussione: tutta l’operazione

rispondi

sembra pianificata a favore dei nuovi box in Largo Rio de
Janeiro (“venduti” tra l’altro a condizioni capestri tra l’altro)
…..mah

LASCIA UNA RISPOSTA
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

Commento

