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Fissato per la settimana prossima il nuovo incontro dopo il rinvio dello scorso 11 dicembre

Sicurezza, se ne discute in Assise il19
SAN GIORGIO A CREMANO ifqs)
- La sicurezza urbana rappresenta
senza dubbio uno delle priorità del pro-
gramma del sindaco Giorgio Ziono.
Numerosi, tuttavia, sono ancora i pro-
blemi che attanagliano la città di San
Giorgio: dalla microcriminalità al
nuovo piano di emergenza, passando
per le palazzine pericolanti. Un consi-
glio comunale apposito era stato -ini-
zialmente convocato per lo scorso Il
dicembre, prima del rinvio a causa del-
l'assenza di molti dei partecipanti.
Dopo aver trattato in Assise i debiti
fuori bilancio martedì scorso, l'organo

consiliare si riunirà venerdì 19 gennaio
alle Il per discutere delle misure di
sicurezza da adottare per migliorare la
situazione cittadina. Possibile che l' op-
posizione batta nuovamente sul tasto

dolente dell'illuminazione. Con i' reati
predatori in aumento nelle zone al buio
durante la notte e gli uffici comunali
ancora alle prese con il nuovo bando
per la manutenzione straordinaria, la
situazione delle strade san.giorgesi non
sembra essere delle più confortanti.
L'assessore ai Lavori Pubblici Michele
Carbone ha annunciato martedì di star
.valutando tramite il lavoro dei tecnici
l'esternalizzazione del servizio, ma la.
soluzione non ha convinto i consiglieri
presenti in aula. Tanti i dubbi da chia-
rire, venerdì 19 sarà l'occasione giusta.
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sono adoperati con poca for-
tuna per migliorare la situa-
zione, ma ·anche la chiusura
dell'entrata autostradale di
via Gianturco non ha giovato
particolarmente al traffico
del centro storico. Pazienza
al volante, dunque, in anesa
di un nuovo piano che possa
rendere più 'vivibile' la cir-
colazione stradale.

Ci RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle 8 alle 17di oggi un tratto di via Pittore sarà chiuso al traffico: problemi per la circolazione automobilistica

Viabilità in crisi, arterie paralizzate dai lavori
~ f~,l

,'Ari GIORGIO A CRE-
MI,NO (frades) - Solo la
goccia che fa traboccare il
~aso. Nella giornata di oggi
la viabilità di un trano di via
Pinore sarà chiusa al traffico
dalle 8 fino alle 17 per ulte-
nori lavori di allacciamento
idrico ad una bocca antin-
cendio. Impossibile per gli
oll\omobilisti, quindi, acce-
dore al trano di strada com-
preso fra piazza Giordano
9nltlo e l'incrocio con via
Luca Giordano.
';e nella fattispecie l'incon-
veniente si circoscrive a
poche ore, praticamente
poco meno di una giornata
lH"ornliva intera, va comun":
q"e specificato che, a causa
della particolare viabilità
sa:~giorgese. gli inconvenien-
ti di questo tipo risultatino
particolarmente gravosi per
la cittadinanza del centro,
cos:rena lunghi giri dell'iso-
lato per superare la zona
.:~involta dai lavori. I nume-
,y; 'sensi unici' del centro
sl("·,ico deIla cinà che diede i
nOlali a Massimo Troisi non
agevolano certo la circola-
zione e nelle ore di punta,
;oecialmenle tra le 13 e 14 io
corrispondenza con l"orario
di fine lezioni delle scuole,
ia situazione può diventare
oaHero insostenibile. L'area
i~lteressale ai lavori odierni,
pe..T ~ltro, risulta praticamen-
t~ adiacenti a via Manzoni.
arteria pulsante principale
del ia città e particolarmente
linta per le lunghe code che
.'; "e"gono a formare nelle
1,,$Ce orarie più frequentate.
Negli ultimi anni il lavoro
del sindaco Giorgio Zinno e
rlel com~nd"nte della Muni-
c.pak Gabriele Ruppi si


