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CONSIDERAZIONI DEL COMITATO SPINA TRE SUL TUNNEL
DI CORSO MORTARA E SULLA VIABILITA' DI ZONA.
In merito alle risposte dell'Assessore comunale alla Viabilità (le
lettere del nostro Comitato e le risposte dell'Assessore sono visibili
su questo sito) sottolineiamo quanto segue:
- è positivo che l'Assessore risponda alle preoccupazioni dei cittadini
- è apprezzabile le disponibilità a:
- istituire posti parcheggio per disabili attorno al Parco,
- installare ulteriori (e maggiormente visibili) cartelli indicatori
del tunnel,
- aver previsto di monitorare i flussi di traffico, al fine di
evitare intasamenti della circolazione automobilistica nella galleria
- non si comprende se le rotonde di via Livorno siano state
"recentemente modificate" oppure se la loro geometria sia
"immutata da diversi anni" (come si legge nelle 2 lettere
dell'Assessorato). Le tracce lasciate sulle rotonde stesse
(documentate dalle fotografie allegate alla nostra lettera del 6
luglio), attestano comunque che la successione di rotonde non
favorisce il transito dei bus articolati della linea 72.
-siamo lieti che a seguito della nostra segnalazione siano state
poste delle protezioni lungo l’accesso al tunnel da via Borgaro

- ribadiamo che:
- la segnaletica orizzontale verso il tunnel è carente;
- il lotto Vitali del Parco (dove segnalavamo la pericolosità
delle uscite di sicurezza del tunnel senza parapetti) sarà anche "non
ancora usufruibile del pubblico" ma non esiste una chiara
segnalazione che delimiti chiaramente l'area di cantiere (si consideri
che l’uscita di sicurezza serve un tunnel operativo e non dovrebbe
esservi una via di evacuazione affiorante in zona ancora di cantiere
e l'utilizzo che già avviene dell'area presenta alcuni evidenti
pericoli).
Un problema di pericoli, lo abbiamo già segnalato da tempo, anche
di alcune strutture del Parco Dora che sono già state inaugurate.
(Sull'argomento si vedano le foto sul nostro sito ed anche quelle in
calce a questo scritto)
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