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Fino a domani
Da stasera
chiuso
lo svincolo
tra A15 e A1

pNell'ambito della realizzazione del corridoio plurimodale

Tirreno-Brennero (raccordo autostradale Autocisa/Autobrennero), resterà temporaneamente chiuso al traffico il
ramo di svincolo fra l'autostrada A15 e l'autostrada A1 per chi
proviene da La Spezia ed è diretto a Milano. Il periodo di
chiusura programmato è quello compreso tra le 21 di stasera
e le 6 di domani. A comunicarlo è Salt, la Società autostradale
ligure toscana che gestisce l'A15. I veicoli provenienti da La
Spezia e diretti a Milano potranno uscire a Parma ovest,
percorrere la via Emilia e rientrare a Fidenza.

cronaca@gazzettadiparma.it

Cantieri in via Mazzini
Ascom: «È così
difficile mantenere
le promesse?»
L'associazione commercianti torna a bacchettare
il Comune: «Aziende “ostaggio” dei lavori da marzo»
p«Ancora una volta dobbia-

mo prendere atto che l’Amministrazione
comunale,
quando si parla di cantieri,
riesce a smentirsi in modo
“seriale”».
Ascom Parma torna a farsi
sentire - con una nota firmata
dal direttore Claudio Franchini - sui tempi dei lavori che
s'allungano. «Abbiamo infatti
appreso, purtroppo solo attraverso i media locali, che i
lavori su via Mazzini si concluderanno soltanto a fine novembre, anziché il 15 novembre, data garantita dall’assessore Alinovi sia nella propria

lettera del 25 settembre che
direttamente in sede di incontro con i commercianti
della via il 7 ottobre».
Con questo continuo rimando
- protesta il direttore dell'Ascom - si è persa quindi l’occasione, quest’estate, di poter
finire i lavori entro l’avvio del
periodo scolastico e, ora, di poter concludere prima dell’accensione delle luminarie. In
tutto questo chi ci rimette sono le aziende che, lo ricordiamo, sono “ostaggio” di questi
cantieri dal 4 di marzo scorso.
Per di più, ad oggi, le imprese
stanno ancora aspettando dal

Comune una risposta in merito alla richiesta avanzata da
Ascom già lo scorso 9 settembre di poter avere una riduzione del 40% della tariffa rifiuti (cosi come previsto all’articolo 19 comma 8 del regolamento comunale Tari ) nonché
l’esenzione dell’imposta sulla
pubblicità per tutto il periodo
di durata dei lavori. A questo
proposito, siamo convinti che
non si tratti di una cifra tale da
mettere in difficoltà il bilancio
del Comune, ma anzi crediamo sia un gesto di rispetto per
le aziende della via, il minimo
per quello che hanno dovuto

VIA MAZZINI I lavori si concluderanno il 30 novembre anziché il 15, com'era stato annunciato.

subire in questi mesi».
«Per ultimo - conclude la nota
- è stato annunciato che i restanti lavori di riqualificazione di via Mazzini saranno ultimati nel 2020, senza alcuna
indicazione del periodo e comunque non rispettando
quanto condiviso in riunione
lo scorso ottobre sede in cui il
Comune dichiarò che, a chiusura dei lavori, avrebbe con-

vocato un nuovo incontro con
Ascom e i commercianti della
via per valutare insieme se
posticipare l’ultimazione dei
lavori al 2020 o al 2021, cosi
come richiesto dalla maggior
parte dei commercianti».
CAVANDOLI: COSÌ NON VA
«Residenti e commercianti
del centro non possono più di
essere ostaggio dell'incapaci-

Tangenziale Il sottopasso della ferrovia
chiuso al traffico da tre giorni per lavori
L'assessore Benassi: «È un tratto stradale
di competenza Anas e non comunicano
mai quando devono intervenire»

pIl sottopasso della ferrovia

in prossimità dello svincolo
tra le tangenziali Nord e Sud
per chi arriva da Fidenza e
vuole raggiungere via Spezia è
chiuso al traffico da tre giorni.
Diverse le segnalazioni dei
cittadini che lamentano questo disagio, ma nonostante le
polemiche il sottopasso che si
trova all'altezza del negozio di
Vender è ancora inaccessibile.

E pare che non c'entri nulla la
pioggia incessante di questa
settimana di novembre, come
molti potevano pensare, anche perché tutte le volte che si
verificano importanti precipitazioni il sottopasso si allaga e viene chiuso al traffico:
diventa impossibile percorrerlo, oltre che rischioso per
gli automobilisti e i motociclisti. Questa volta il motivo
però è un altro: lavori in corso.

tà di programmare e gestire i
cantieri dimostrata da questa
amministrazione», interviene sui cantieri-lumaca anche
Laura Cavandoli, parlamentare e consigliere comunale
parmigiana della Lega che ha
evidenziato il problema in
un’interrogazione a sindaco e
giunta.
r.c.
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«E' un sottopasso di competenza Anas - ha spiegato l'assessore del Comune di Parma
all'Ambiente e alla Mobilità
Tiziana Benassi - e nonostante più volte abbiamo chiesto
di essere informati sui tempi
degli interventi, per comunicarli a nostra volta ai cittadini,
non abbiamo avuto notizie.
L'Anas deve infatti fare dei lavori in questo tratto e quando
si pianificano degli interventi
è sempre un bene, ma noi riteniamo che si debba anche
tenere conto delle esigenze
territoriali. Più volte sono stati organizzati dei tavoli di confronto - ha concluso la Benassi -, ma Anas continua a muoversi in maniera autonoma».
Da qui, almeno per ora, anche
l'impossibilità di sapere per
quanto tempo il sottopasso
ferroviario rimarrà chiuso al
traffico.
r.c.

SVINCOLO TRA LE TANGENZIALI Il sottopasso ferroviario è chiuso da tre giorni.

Le DUE TORRI Galleria Antiquaria in Noceto (Parma)
d

Mostra d’Arte e di Antiquariato fino al 24 novembre 2019
Venerdì 22 novembre, ore 18,30:
PARMA MARIA LUIGIA
incontro con LIONS CLUB PARMA FARNESE
SALSOMAGGIORE TERME
Incontro d’Arte con Maria Cristina Chiusa
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,00 - Sabato e Domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00

“Le Due Torri” Galleria d’Arte e di Antiquariato
Località Via Emilia; Via Centolance, 18 - Noceto (Parma) - Tel. 0521 619602 - Cell. 336 570765
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