
IlPdattacca esuggerisce

Sull’emergenzatraffico nel
giornodell’Immacolatasi
scatenala polemicapolitica. «Il
parcheggiodellaFiera», rileva il
consiglierecomunale delPd
CarloPozzerle,«si èrivelato
utilegrazie aivigili, che dopoil
collassodellaviabilità hanno
decisodispingerci dentro le
autochecontinuavano ad
affluire.Mail cosiddetto
scambiatoredellaFiera inun
normalegiornoferialesi
presentadeserto».

Persostenerela «viabilitàela
qualitàdell'aria», il Pdpropone
chenelledomenicheenelle

festivitàdidicembre,quando i
negozirimangonoaperti, venga
ripristinatosullelineeAtvil
servizioferialecon l'orario del
sabato,almeno tra le 14 ela20.«È
evidente», affermaPozzerle, «che
le9 lineedomenicali,a frontedelle
20deigiorni feriali,sono
insufficienti.Non a caso
all'Immacolatagli autobusurbani
eranostrapieni. Il Comune stanzi
dunqueunasommaadeguata
affinchéAtv possaeseguire il
servizio,magari attingendodai
proventi dellasosta chedovevano
essereusatiper migliorare il
trasporto pubblico».

Ilpiano dellaviabilità per Santa Lucia

Pannelliinformativi
enavettedaipark,
eccocomeevitarelecode
InoccasionedellaFiera di
SantaLucia,chesi svolge da
oggia martedì13 dicembre in
piazzaBra,edei mercatinidi
Natalegià presentiincentro
storico, lapolizia Municipale, in
collaborazionecon Atv e
AutostradaBrescia-Padova,
potenzierài servizi per
garantirela miglioreviabilità.
Oggisaranno quattroi bus
navetta checollegheranno il
parcheggiodellaFiera con
piazzaBra;domenica il servizio
sarà potenziatocon cinque bus
navetta.

Duenuovi pannelli informativi
mobiliverrannoinoltre
posizionati invialedelLavoroe
all’uscitadellaTangenziale
nord,zona portaPalioexLux,
perindirizzare iveicoli aivari
parcheggi.

Nellegiornate dellaFiera di
SantaLucia(ibanchi sono
apertidalle9.30alle 23,il 13
dicembredalle9.30 alle20), in
casodiparticolaricondizionidi
traffico,la poliziamunicipale
potrà deciderepossibili blocchi
deltraffico inCorso Porta
Nuova(tra viaBattisti evia
Paglieri),viaBertoni(in
direzionedi viaTezone) einvia
delMinatore(in direzione divia
Montanari).

Inoltre,saranno adottati i
seguentiprovvedimenti
viabilistici:divietoditransito e
sostain piazzaBra evialedegli
Alpini;divietoditransito in
CorsoPorta Nuova neltratto

travia Paglieriepiazza Bra;
spostamentodelposteggio dei
taxidapiazza Bra- viaRomain
CorsoPorta Nuova n.11;divieto di
sostain CorsoPortaNuova,nel
trattotra vicolo Ghiaiaepiazza
Bra,compresaareacentralesotto
l’orologio(sostabrevea
rotazione); in viaPallone,lato
sottostantele MuraViscontee,
neltrattotra viaAdigetto eviadel
Pontiere. Invigoreanchelo
spostamentodellefermate del
treninodapiazza Braall’area di
sostadegli autobusturistici in
CorsoPorta Nuova, latogiardini
Pradaval,edellacarrozzacon
cavalloda piazzaBra inpiazza
delleErbe, difronteallaDomus
Mercatorum.Gli autobusturistici,
dallamezzanotte diierial 13
dicembre,insostituzionedell’area
disosta dipiazzale Maestridel
Commercio(viaPallone) –
occupatadai mezzi degli
ambulantidellaFiera diSanta
Lucia– possono parcheggiare
nell’areadi viaScopoliesternaalla
carreggiata,compresatra viale
delLavoroeviale dellaFiera.I
vigiliconsiglianodi raggiungereil
centroutilizzando ibus pubblici.

Sipossono utilizzareiparcheggi
periferici,comeil parcheggio
Passalacquael’Arsenale, oppurei
parcheggiCittadella, Arena e
Tribunale,informandosi sulla
disponibilitàdi postiauto
attraversoi pannelli amessaggio
variabile, il portalewebcomunale
eilsito percellulari
http://www.veronamobile.it.

«PotenziarelelineeAtv
neigiornidifesta»

All’indomani del giorno «più
lungo» per il traffico cittadi-
no,condecinedimigliaiadivi-
sitatori dei mercatini di Nata-
le che hanno letteralmente in-
vaso il centro, ci si prepara ad
un fine settimane da allarme
rosso per l’arrivo, già nella se-
rata di ieri, dei banchetti di
SantaLucia in piazza Bra e via
Roma.Nonostantelepreoccu-
pazioni, a Palazzo Barbieri si
parla di situazione sotto con-
trollo. Per far fronte all’emer-
genza, oggi e domani, annun-
cia l’assessore alla mobilità e
al commercio Enrico Corsi,
verranno raddoppiate le corse
dei mezzi pubblici da e per il
parcheggio all’ex Mercato or-
tofrutticolodavantiallaFiera.
Giovedì, festadell’Immacola-

ta, la polizia municipale ha re-
gistrato il 40 per cento in più
di traffico rispetto alla media
domenicalee già dalle 11 risul-
tavano esauriti i posti nei par-
cheggi del centro. Per evitare
ulteriore traffico corso Porta
Nuova è stato chiuso e le auto
dirottate verso via città di Ni-
mes e verso la Fiera, dove, a
partiredalle15duebus-snoda-
ti si sono aggiunti alle navette
predisposte.Sonoquasitremi-

la i posti nei parcheggi Citta-
della, Arena, Passalacqua,
Piazza Isolo, Città di Nimes e
Zanconati.
Nonostanteidisagi, l’assesso-

reCorsiparladi«bilanciootti-
mo, salvo qualche piccolopro-
blema tenuto sotto controllo,
poiché abbiamo ottenuto il
maggior risultato di sempre
interminidivisitatori,concir-
ca 50mila presenze. C’erano
turistiarrivatiperfinodaBrin-
disi o da Roma chehanno pre-
so l’aereo apposta».
«Cistiamosemprepiùavvici-

nando», sottolinea l’assesso-
re,«all’obiettivodifardiventa-
re Verona la capitale naziona-
le dei mercatini di Natale. E a
tale proposito abbiamo messo
in piedi un piano per step suc-
cessivi che prevede, da subito,
l’installazionedinuovipannel-
li a messaggio variabile alle
uscite di autostrade e tangen-
ziali per indirizzare il traffico
aiparcheggiesterniedeconge-
stionare il centro». E adesso si
aggiungono, fino a martedì, le
330bancarellediSantaLucia.
«Per ora», replica Corsi,

«stiamotamponandolasitua-
zionemainfuturopotremode-
cideredibloccarel’accessodel-

leautoal centro, obbligandole
a sostare all’esterno. Ad ogni
modo», esclama visibilmente
soddisfatto, «è meglio avere
problemi di traffico piuttosto
dellacittàdeserta, laprossima
sfida sarà promuovere pac-
chetti di soggiorno per creare
sempre più attrattive».
E adesso protagonisti saran-

no i banchetti di Santa Lucia.
«Dal prossimo anno, per il de-
cennale», afferma Corsi, «ci
sarà un riordino generale, con
la diminuzione del numero
dei banchetti, cambiamenti
nella loro collocazione e so-
prattutto della merceologia,
perché nessuno viene in città
per vedere un mercato riona-
le, lo dimostra il successo dei
mercatini.Rispettoadaltrecit-
tàabbiamoduegrandivantag-
gi: l’ottimaposizionegeografi-
cae la bellezza senza paragoni
della nostra città».fE.S.

INFILAPER ILPONTE. Dopoil giovedì neroperla viabilità,da oggii banchetti inpiazza Bra

Corsi:«Meglioiltraffico
chelacittàdeserta»

ILBALLETTODELLE ORDINANZE. Corso Porta Nuovavietato. Anzino. Comune senzabussola

Busturistici,regnalaconfusione

Turisti scesidaun pullmanin corsoPorta Nuova

Èiniziatoierisera in piazza Bral’allestimento deibanchetti di SantaLucia: saranno330 FOTO MARCHIORIAutoincolonnateilgiorno dell’Immacolata inviale Piave

Gli autobus turistici non pos-
sono passare in corso Porta
Nuova. Anzi sì, per Santa Lu-
cia possono far scendere i pas-
seggeri sul lato dei giardini
Pradaval,madevonoparcheg-
giareinviaScopolienoninvia
Pallone. Ma forse non serve, è
ilcasochetuttotornicomepri-
ma.
Nonsonoglieffettidelletem-

perature anomale o del clima
natalizio a confondere le idee
degli autisti dei bus turistici
che stanno arrivando in mas-
sa a Verona in questi giorni.
Quello che leggono nero su
bianco è tutto vero, e snoccio-
lato in un paio di ordinanze
delsettoremobilitàdelComu-

ne che tra il 29 novembre e il 9
dicembre ha avuto alcuni ri-
pensamenti. E qualche svista.
«Nulla di preoccupante»,

rassicural'assessoreal traffico
Enrico Corsi, «si tratta solo di
unerrore di ufficio chenon ha
avuto alcuna conseguenza».
A rimettere le cose a posto, o

almenoaprovarci,è l'ordinan-
za di ieri che –constatato che i
furgoni di Santa Lucia ci stan-
no quasi tutti nel primo tratto
di via Pallone verso piazza Bra
riservatoalleauto(ei15 inesu-
bero, per Corsi, possono siste-
marsi alla Passalacqua) – fa
marciaindietroetornaastabi-
lireperipullmanturistici ildi-
vieto di accesso a corso Porta

Nuova e il parcheggio in via
Pallone.
«È inutile creare confusione

edisagi»,precisaCorsi.«Laso-
sta in via Pallone non deve es-
sere toccata e se non basta c'è
il park allo Stadio. Quello in
via Scopoli non è necessario».
«Colpi da maestro», per le

guide turistiche della città.
«Per l'ennesima volta si sono
sbagliati a sbagliarsi», inter-
vieneAlbertoPavonidell'asso-
ciazione guide Ippogrifo. La
nuova ordinanza abroga dei
punti diversi rispetto alla pre-
messa e, seguita alla lettera,
concede il parcheggio in via
Scopoli e tira in ballo un pun-
to della vecchia ordinanza
che, se fosse annullato, impe-
direbbe ai residenti di via Die-
tro Listone di accedere alle
propriecase.Manonc'èdiche
temere,èsolounbanale«erro-
re d'ufficio». fC.BAZZ

L’assessore:«Boomdivisitatori
conqualchepiccoloproblema.
Veronastadiventandolacapitale
nazionaledeimercatini»

Consumo massimo di carburante, urbano/extraurbano/combinato: 5,2/4,2/4,6 (l/100km).
Emissione massima di biossido di carbonio (CO2): 119 (g/km). Dati riferiti a ŠKODA Yeti Active
1.6 TDI CR 77 kW / 105 CV GreenLine.

Via C. Ferrari, 2 (Fronte Bauli) - Verona - Z.A.I.
Tel. 0459210011 - www.automotor-verona.it
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