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La richiesta dei cittadini residenti nella zona . Congelate le nuove aree di sosta a pagamento

Strisce blu all'ospedale Malpighi
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Il P i n" criticano l n della giunta: già poco per bici
tata una richiesta, ma c'è an-
che chi la pensa in maniera di-
versa . Insieme agli altri settori
siamo disponibili a ragionare» .

Saliera ha illustrato anche il
nuovo progetto sul bike-sha-
ring (sul modello di Parigi e Mi-
lano, con stazioncine in diversi

punti del centro dove prende-
re le bici e la possibilità di con-
segnarle in punti diversi) e as -
sicurato che le risorse in più
che si renderanno disponibil i
in corso d'anno andranno alla
sicurezza stradale . In commis-
sione, dai consiglieri Pd è stata

manifestata qualche perplessi-
tà per i "spii" 10Omila curo di-
sponibili sul 2010 per le piste
ciciabili . «Appaiono pochi», di-
ce Daniele Ara, Altri democra-
tici, più in generale (con loro il
grillino Giovanni Pavia a . segna-
lano con dispiacere il fatto che

La giunta
darà

soddisfazion e
aì tant i

cittadini che
hanno chiest o

parcheggi
delimitati da

strisce bl u
anche ella

zona
dell'ospedal e

Malpighi

a fronte di entrate per 3 milion i
di curo, il settore spender à
quest'anno 2,3 milioni di curo .
Gli introiti andranno insomm a
in parte ad altri servizi dell'am-
ministrazione . «Su questo - di-
ce il presidente di commissio-
ne Paolo Natali - deve essere
fatta una battaglia. Mi rimane i(
dubbio che fare qualcosa in pi ù
sarebbe stato doveroso, anche
sulle piste ciclabili», «In quest a
città - sostiene Pavia - la mobi-
ltà non è una priorità» . L'asses-
sore rivela in proposito un a
"promessa" ricevuta in giunta .
«Se nel corso dell'anno doves-
sero esserci maggiori entrate ,
visto che abbiamo concorso a
far sì che i conti siano in equi-
librio, queste saranno destina-
te alla mobilità» . Molto critic o
invece il berlusconiano Danie-
le Care . per il quale il settore
è «ideologizzato e fa proposte
sganciate dal territorio» su cui
opera .

Arrivano le strisce blu in zo-
na Malpighi, nelle vicinanz e
dell'ospedale, dove sono gl i

cittadini a chiedere una
«rotazione nella giornata» per
quanto riguarda i posteggi. I l
Comune "congela" invece, al-
meno per il 2010, l'amplia-
mento del parcheggio a paga-
mento in altre zone della città ,
deciso dal Piano generale del
traffico varato dalla ex giunt a
Cofferati . Sulle strisce blu, h a
spiegato ieri mattina in com-
missione l'assessore comunal e
alla Mobilità, Simonetta Salie-
ra, «non intendiamo proceder e
alla seconda fase, stiamo inve-
ce valutando una sola zona, l'a -
rea Malpighi, perchè abbiamo
diverse richieste dei cittadini» .
L'assessore ha presentato ai
consiglieri il budget 2010 de l
suo settore, che prevede circ a
un milione di curo di entrate in
più sulla sosta (oltre alle strisc e
blu, c' è l'apporto di alcuni par-
cheggi convenzionati) . Saliera ,
per l'occasione, annuncia an-
che che a breve proporrà a i
colleghi di giunta una «rimodu -
lazione» delle tariffe nei par-
cheggi coperti, perchè oggi
«sono incongrue, alcuni vanno
incent_i v ati-, art_ti invece aumen-
teranno» . Tra gli investimenti
per l'anno in corso, il budge t
della mobilità prevede poc o
più di un milione di curo per l e
pedonalizzazioni : una piccol a
parte, 185mila curo, saranno
destinati a migliorare quell a
della zona universitaria, il resto
andrà a finanziare intervent i
(con anche l'acquisto di «siste-
mi di telecontrollo e fittoni» ,
come spiega il direttore del set-
tore Ceto Carlini) non ancora
decisi. «Saluteremo nuove pe-
donalizzazioni a partire dell e
richieste che ci giungono dai
cittadini . Il Quadrilatero? È una
delle zone per cui è stata avan-
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