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Righe blu.Stalli inaccessibili

IL CASO DOMANI TRAFFICO NUOVAMENTE OFF LIMITS ENTRO I VIALI DI CIRCONVALLAZIONE

Smog, torna il blocco
L'Ascom: «E' inutile»
Bosi: «Limitazioni giuste, ma non ignoriamo i commercianti»

LA NOVITA'

Ma adesso possono

circolare anche gli Euro 4

II Il Comune ricorda che domani
ci sarà il blocco del traffico entro
i viali di circonvallazione e an-
nuncia che estenderà le limita-
zioni alla circolazione all’inter -
no dell’anello delle tangenziali
nel caso in cui il livello di Pm10
sarà oltre i limiti di legge per
quattro giorni consecutivi.
Ascom critica i provvedimenti
sostenendo che anni di limita-
zioni all’uso dell’automobile non
hanno dato i risultati sperati in
termini di lotta allo smog, men-
tre il capogruppo dei 5 Stelle in
consiglio comunale, Marco Bosi,
lancia un appello dalla sua pa-
gina Facebook per sapere se
qualcuno ha valide alternative,
capaci di salvaguardare la qua-
lità dell’aria senza però rischiare
di penalizzare i commercianti
del centro storico e non solo.

«Da sempre ci siamo posti co-
me priorità quella della qualità
dell’aria e io sono ancora di quel-
l’idea. Ma non mi sento di igno-
rare i problemi di tanti piccoli
commercianti che vivono da an-
ni in una situazione di grande
difficoltà. La cosa che oggetti-
vamente rammarica è che i tanti
sforzi per ridurre l’inquinamen -
to non hanno prodotto grandi
miglioramenti. Cosa risponde-
reste voi a queste persone?»,
scrive Bosi, chiedendo appunto
un consiglio a tutti quelli che vi-
sitano la sua pagina Facebook.

La spiegazione di Bosi
«Quel post l’ho scritto per in-

vitare tutti a riflettere, in quanto
vedo la situazione di difficoltà
vissuta da tanti commercianti,
una situazione che, secondo il
mio parere, non dipende tanto
dalle limitazioni al traffico,
quanto dal perdurare della crisi
economica», spiega a voce il ca-
pogruppo, chiarendo anche che
il suo commento non intende
mettere in discussione le ordi-
nanze del Comune contro il
Pm10.

«Favorevole alle limitazioni»
«Sono favorevole alle limita-

zioni. Ricordo che aprire il cen-
tro alle auto non darebbe tanti
benefici al commercio, perché
esistono 3 mila stalli di sosta a
fronte di 18 mila permessi. La-
sciando libero accesso, le auto

finirebbero per parcheggiare al
Goito o al Toschi, già ora rag-
giungibili in caso di blocco».

La protesta dell'Ascom
La pensa diversamente l’A-

scom. «Ci chiediamo perché in-
sistere su questi provvedimenti
quando è dimostrato che non
servono per abbattere il livello di
Pm10 - scrive l’associazione in
una nota stampa -. E perché at-
tuarli senza in cambio offrire
delle alternative concrete ai cit-
tadini? Linee autobus efficienti,
corse raddoppiate anche fuori
dall’area urbana, parcheggi li-
mitrofi alla città. Educare, all’u-
so consapevole dell’auto, non si-
gnifica limitare la libertà delle
persone che vivono e lavorano in
città. Quanti potranno infatti
permettersi di cambiare auto? E
quanti avranno esigenze perso-
nali o lavorative che renderanno
necessario dover utilizzare l’au -
to anche durante i blocchi?».

Ascom fa notare che nonostan-
te le limitazioni, la qualità del-
l’aria in città continua ad essere
una delle più scadenti in regione.
«Ci chiediamo - conclude la nota
- quale reale vantaggio possa por-
tare il nuovo provvedimento e ci
aspettiamo che il sindaco rinunci
all’idea di applicare in via anti-
cipata a Parma le misure stabilite
dalla Regione, ma sia lui stesso a
spiegare alla Regione che così
non serve a nulla». u P.Dall.

II Tornano dunque le limitazioni

al traffico del giovedì con le mo-

difiche previste dalla nuova or-

dinanza. La novità è che potran-

no circolare anche le auto a ben-

zina Euro 4, accanto alle auto a

benzina e diesel Euro 5, già in

deroga nella precedenti ordi-

n a n ze .

La limitazione al traffico di do-

mani dalle 8.30 alle 18.30, sarà

attiva nell’area entro i viali di cir-

convallazione, che resteranno li-

beramente transitabili (area

compresa fra ponte Italia, Bar-

riera Repubblica, ponte delle Na-

zioni e Barriera Santa Croce). Sa-

rà consentito usufruire dei par-

cheggi Toschi e Goito, percor-

rendo rispettivamente Via IV No-

vembre, Viale Toschi e Viale Be-

renini, e dall’altro lato Via Camil-

lo Rondani e Borgo Salnitrara.

Questa limitazione al traffico

rientra nell’accordo regionale

sulla qualità dell’aria, sottoscrit-

to dal Comune di Parma e dagli

altri Comuni della Regione, e sa-

rà operativa anche tutti i pros-

simi giovedì, fino al 31 marzo

2015, e nella giornata di dome-

nica 1 marzo, con ampliamento

dell’area fino all’anello delle tan-

genziali.

A queste limitazioni program-

mate si è aggiunta, in via spe-

rimentale, fino al 31 marzo 2015,

l’applicazione di ulteriori limita-

zioni al traffico emergenziali che

saranno attivate, sempre dalle

8.30 alle 18.30, ma questa volta

sempre fino all’anello delle tan-

genziali, al verificarsi di 4 giorni

continuativi di superamento del

valore limite giornaliero del

PM10 e rimarranno in essere fino

al rientro nel valore limite.

In deroga alle limitazioni del

giovedì, ed alle eventuali ulterio-

ri limitazioni emergenziali che

potranno verificarsi fino al

31/03/2015, possono comunque

circolare: gli autoveicoli alimen-

tati a benzina omologati Euro 4 e

superiori e gli autoveicoli con ali-

mentazione diesel omologati al-

meno Euro 5; gli autoveicoli ad

alimentazione elettrica o ibrida

e gas metano o Gpl, gli autovei-

coli con almeno tre persone a

bordo (car pooling) e le auto

condivise (car sharing).ur. c.

E in via Conforti parcheggiare
resta ancora un'impresa
nn Il problema degli stalli ancora inaccessibili per neve è ancora
vivo un po' ovunque in città: qui siamo in via Conforti, a pochi
passi dal Seminario Minore, dove da giorni sono molti i par-
cheggi contrassegnati dalle righe blu a essere impraticabili.
Cumuli di neve infatti li circondano e rendono impossibile la-
sciare l'auto in sosta o, nel migliore dei casi, costringono gli
automobilisti a parcheggiare in parte nello stallo e in parte sulla
carreggiata, restringendo così la strada.

Parma

Le foto dei lettori.Al Maggiore

Ospedale: stallo per i disabili
ricoperto dalla neve
nn «E' questo il rispetto che l'azienda ospedaliera di Parma ha
nei riguardi dei disabili?». Se lo domanda un lettore che ha ieri
ha inviato in redazione questa foto scattata all'interno del-
l'Ospedale Maggiore. Lo stallo riservato ai disabili nella zona del
bar-self service all'interno del Maggiore infatti (come mostra
l'immagine) è completamente ricoperto di neve e evidentemen-
te inaccessibile per chiunque. E i disabili sono costretti a cer-
carsi un altro parcheggio. Più scomodo, ovviamente.


