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La Prealpina
Legnano

"Biscotto" sul SempioneContinuano le proteste
LEGNANO Mentre si annunciano nuove modifiche alla
viabilità dell' Oltresempione con zone 30 nell' ambito dei
piani particolareggiati del Pgtu, non si placano le
proteste per lo spartitraffico , denominato il "biscotto",
che è stato realizzato sul Sempione all' altezza di via
Volta. Se l' obiettivo era aumentare la sicurezza evitando
le svolte a sinistra, di fatto la creazione del manufatto ha
comportato altri problemi. Il primo riguarda il passaggio
delle ambulanze e dei mezzi di soccorso, che con la
carreggiata ristretta nelle ore di punta rischiano di non
passare più.
Inoltre chi proviene da via Volta e deve girare a destra
verso Busto Arsizio spesso scambia l' incrocio come
una svolta continua, mettendo a repentaglio la sicurezza
di chi esce dal distributore di carburante della Q8.
Proprio da quest' ultimo arrivano i disagi maggiori: il
gestore è stato per esempio costretto a chiudere l'
ingresso su via Volta perché molti automobilisti
provenienti da Busto e diretti in via Volta, per non
andare fino alla rotonda di via Foscolo e poi tornare
indietro, spesso tagliavano proprio all' interno dell' area
di servizio creando situazioni di comprensibile pericolo.
Ma non solo: anche chi deve fare rifornimento e arriva
sempre da Busto Arsizio si trova una linea gialla continua che lo manda anche in questo caso fino alla
rotatoria di via Foscolo. Risultato: lamentele e inevitabili "furberie" di gente che prende ugualmente la
scorciatoia.
«Abbiamo fatto presente da subito la situazione  spiega il gestore della stazione di servizio  e ci era
stato promesso che almeno la linea continua sul Sempione sarebbe stata sostituita con una tratteggiata
di colore bianco in modo da consentire alle auto di entrate più agevolmente per fare riferimento.
Sono passati però oltre quattro mesi e non è cambiato nulla.
Nel frattempo il nostro fatturato è calato.
Ma è serio da parte del Comune comportarsi così?
E poi a guardare bene la segnaletica sullo spartitraffico non è ancora completa».
Dal comando della polizia locale è stato intanto fatto sapere che il problema figura in agenda e che la
linea bianca tratteggiata sarà fatta al più presto: «Non si può fare in queste settimane di freddo intenso
perché la vernice non attecchirebbe».
Nel frattempo la neonata lista civica Legnano Futura è stata drastica: «Se avremo responsabilità nel
governo cittadino faremo togliere tutto lo spartitraffico e ripristineremo la situazione di prima».
L.Naz.
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