A I C I T TA D I N I D I G O R L E

I consiglieri comunali dei gruppi “Gorle una Voce Nuova”, “La Nostra Gorle”, “Per
Gorle” hanno chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale, aperto agli interventi dei
cittadini, per la discussione della seguente mozione:

Il CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
che negli ultimi mesi è stata adottata una serie di provvedimenti viabilistici (con la
creazione della contestata piazza), che sono apparsi privi di organicità, non rispondenti cioè ad una chiara visione globale dei problemi che interessano il traffico nel territorio comunale (con l’effetto, tra l’altro di incrementare il passaggio di veicoli nel
punto più delicato, cioè davanti alle scuole)
che la decisione e l’attuazione di tali provvedimenti non sono state precedute da un
confronto con la popolazione, necessario a cogliere orientamenti ed aspettative dei
cittadini al riguardo;
che, oltretutto, l’intera operazione ha comportato un costo non indifferente per le casse comunali nella misura di 600.000,00
che la giunta è ora intenzionata a intervenire ulteriormente, quasi a voler sostenere ad
ogni costo le scelte precedenti, con la creazione di nuove opere che comporterebbero
ulteriori costi per la somma di 410.000,00

INVITA
la giunta prima di procedre ad ulteriori interventi viabilistici, oltretutto di costo non
indifferente, a predisporre un organico piano del traffico, commissionandone la stesura a qualificati esperti del settore.
Resta inteso che il progetto al riguardo dovrà essere ispirato alla necessità di ridurre
al minimo il traffico nelle strade di quartiere ed in particolare davanti alle scuole,
evitando l’afflusso di automezzi anche pesanti nei i nostri rioni e sfruttando, invece al
massimo, la possibilità di fruire delle strade provinciali.
A conclusione di tale corretto percorso il piano andrà illustrato alla popolazione con
adeguate iniziative pubbliche, tenendo presente democraticamente la necessità di
accettare i rilievi e le proposte di modifica ragionevoli che potranno emergere dai
cittadini e ovviamente dal Consiglio Comunale, organo deliberante in ultima istanza.
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