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Lecco
È immancabilmente arrivata in Consiglio comunale la discussione di questi giorni che riguarda
le ormai celeberrime strisce bianco del posteggio di via Cavour e quella sul rifacimento del
posteggio in piazza Sassi. Ad introdurre il tema - quasi con una battuta - il consigliere del
gruppo di maggioranza Vivere Lecco Dario Spreafico: “Prima di venire in Consiglio comunale
sono passato da San Giovanni e mi è venuto in mente che due anni fa avevo chiesto
all’assessore Valsecchi di mettere qualche pianta al posto del cedro abbattuto, richiesta
inascoltata. Adesso pare che in piazza Sassi verrà abbattuto l’olmo in vista dei lavori di riordino
dell’area, il mio monito è sempre lo stesso cerchiamo di non tagliare gli alberi o almeno di
ripiantarli”. 

È stato invece il leghista Giovanni Colombo a portare in aula l’affaire “strisce”: “Siccome si
sente molto parlare di Lecco come una città turistica, volevo segnalare che Lecco oltre ad
essere l’unico capoluogo di provincia della Lombardia in cui la stazione non è raggiungibile con
la macchina, è anche l’unico in cui una delle uniche due vie pedonali del centro storico è
diventata un posteggio. Non chiedo a Valsecchi di tornare sui suoi passi perché non lo fa mai,
suggerisco magari di farle blu celesti”.
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Le strisce di via Cavour

A rincarare la dose degli ammonimenti rivolti al titolare della Viabilità la capogruppo del
Carroccio a Palazzo Bovara Cinzia Bettega: “Il vedere le strisce bianche che sono apparse nei
giorni scorsi in via Cavour e in piazza Garibaldi ha creato molto sconcerto nei cittadini e anche
a me. Un provvedimento che è stato adottato nella maniera meno adeguata, un errore che
poteva essere rimediato è stato rivestito di una necessità che non corrisponde alla realtà la
‘valanga di ricorsi’ di cui ha parlato l’assessore per giustificarsi in realtà non esiste, non c’è
nessun nesso tra le strisce e le multe. Bastava una piccola ammissione di errore e la cosa
sarebbe finita lì, ma questo modo di operare mi fa dubitare. Sulla riqualificazione di piazza
Sassi vorrei sapere com’è stato realizzato il bando, quali sono state le autorizzazioni, vorrei
capire se c’erano delle soluzioni diverse. Non riesco a individuare per quale motivo, visto che
saremmo in dirittura di arrivo per riapertura del posteggio di via grassi, si debbano tagliare gli
alberi per qualche posto in più”.
Non si è fatta attendere la risposta di Corrado Valsecchi: “Durante la commissione su piazza
Sassi abbiamo fatto una discussione seria e corretta, dove i consiglieri hanno concordato sul
fatto che era un riordino necessario. Se le commissione servono ben venga, ma se quello che
si dice in commissione poi viene sconfessato in Consiglio comunale allora riflettiamoci. Noi
sulla politica dei posteggi abbiamo discusso e stiamo procedendo: l’olmo è affetto da insetti che
ne sterilizzano le foglie, è stato fatto un trattamento e domani si verificheranno le condizioni
della pianta. C’è stato anche un cittadino che mi ha mandato un progetto che potrebbe salvare
l’olmo, lo valuteremo. In ogni caso nel progetto di sistemazione dei posteggi le piante verranno
moltiplicate, per interventi di questo tipo serve un po’ di coraggio se sono necessari per mettere
in sicurezza i pedoni e rendere funzionale il posteggio. Se il dibattito di inizio campagna
elettorale è quello sulle strisce e sulla pianta, cercate qualcosa di più corposo. Rispetto alla Ztl
noi abbiamo ridotto le macchine e i pass del centro cittadino, in via Cavour non è cambiato nulla
si è solo tirato una riga bianca che consentirà di multare coloro che sono inadempienti”. 
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Versione questa confermata anche dal vicesindaco Francesca Bonacina, delegata alla Polizia
locale: “Le strisce servono a rendere inequivocabile la regolamentazione sulla Ztl. Si è deciso di
fare così non per i tanti ricorsi ma per andare incontro alle richieste di chiarimento. Le macchine
sono più ordinate e non se ne sono aggiunte altre”. 

Articoli correlati:
19.07.2018 - Lecco, i dati e l'assessore Bonacina sconfessano Valsecchi: nessun rapporto
causa-effetto tra i ricorsi e le righe in centro
03.07.2018 - Lecco: 'linee da parcheggio del supermercato in centro città'. Negozianti e
passanti 'allibiti' dalle nuove aree di sosta in Ztl
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