
LA SOSTA A TEMPO ATTIVATA « LISSONEINMOVIMENTO»
IN VIA FRATELLI CAIROLI HA CERCATO DI SPINGERE
NELLE ORE 9 - 12 E 15 - 18 PER FAVORIREI RESIDENTI

Lïssone, sosta selvaggia in zona stazione
Le polemiche arrivano in consiglio comunale
La Giunta difende il disco orario e boccia l'idea di pass per residenti

di FABIO LUONGO
- LISSONE -

delle auto dei pendolari, e come il
provvedimento abbia però provo-
cato le lamentele di un'altra fetta
degli abitanti, Perego sottolinea
che «mettendo il disco orario non
si favoriscono affatto i residenti,
perché dovrebbero sostare per al
massimo un'ora. Non serve agli
abitanti e tanto meno ai pendola-
ri. Sarebbe molto più intelligente
dotare i residenti di un pass simi-
le a quello che a Milano è riserva-
to alle strisce gialle: in questo ca-
so gli abitanti potrebbero usarlo
per soste più lunghe». Richiesta ri-
gettata però dal Comune.

«Il disco orario in via Cairoli è sta-
to istituito per contemperare le
esigenze dei pendolari, che lascia-
no l'auto in sosta tutto il giorno, e
quelle dei cittadini che lì risiedo-
no - è la risposta dell'assessore al-
la viabilità Roberto Beretta -. Un
tentativo di normare una situazio-
ne che rischia spesso di diventare
'selvaggia'. Peraltro, la sosta lun-
ga è vietata unicamente dalle 9 al-
le 12 e dalle 15 alle 18, rispettando
quindi abbondantemente gli ora-
ri del pranzo e quelli notturni. Si
aggiunga poi che le vie vicine con-
tinuano a essere a sosta libera».
Quanto alla proposta delle strisce
gialle, «almeno per il momento si
ritiene che non sia la soluzione
giusta per una città sovraffollata e
priva di spazi per la sosta come
Lissone - spiega Beretta -, soprat-
tutto in centro: avrebbe la conse-
guenza pratica di riservare la so-
sta ai soli residenti senza generare
rotazione, 'congelando' dunque
la mobilità di interi quartieri».

STRISCE gialle e pass per i resi-
denti al posto del disco orario, per
permettere a chi abita nella zona
di poter parcheggiare anche a lun-
go, evitando però al contempo il
problema dei pendolari della vici-
na stazione ferroviaria che lascia-
no l'auto in sosta da mattina a se-
ra sottraendo spazi a chi vive in
quella strada. Il nuovo, discusso
disco orario istituito in via Fratel-
li Cairoli sbarca pure in consiglio
comunale, con un'interpellanza
presentata nel «parlamentino» lo-
cale. Ad avanzare la contropropo-
sta dell'introduzione delle strisce
gialle riservate, per correggere co-
sì il tiro rispetto alla regolamenta-
zione oraria della sosta appena va-
rata, è il capogruppo della lista ci-
vica d'opposizione «Lissone in
Movimento», Roberto Perego.
L'ipotesi viene però bocciata, al-
meno per il momento, dalla Giun-
ta. Ricordando come l'imposizio-
ne della sosta a tempo sia stata de-
cisa per rispondere a una richie-
sta di parte dei residenti, stufi di
non trovare mai posteggio a causa


