
Traffori: a quando
la riapertura

' San Vitale?

1 PISTOIA

Aprire il varco di San Vitale, in-
stallando strumenti tecnologi-
ci adeguati che indichino
apertura e chiusura. Questa la
proposta del consigliere co-
munale Pd Riccardo Trallori,
che con un'interrogazione
scritta a sindaco e giunta,
chiede di valutare la possibili-
tà di aprire in via sperimenta-
le il varco in San Vitale. Prov-
vedimento, questo, che po-
trebbe poi divenire definitivo
una volta approvato il Pums
(Piano urbano della mobili-
tà), nella predisposizione del
quale l'amministrazione co-
munale è impegnata da tem-
po".

Il tema del varco di San Vi-
tale è stato sollevato più volte
da cittadini, categorie econo-
miche e colleghi in consiglio
comunale in questo e nello
scorso mandato - sostiene il
consigliere Trallori - e credo
sia importante trovare l'occa-
sione per sperimentare un'
apertura del varco per l'intera
giornata, ad esclusione dell'
orario di uscita delle scuole".

Per "varco di San Vitale" si
intende - bene precisarlo - il
tratto del corso Granisci tra
via Fonda di città e l'incrocio

con via Puccini-via della Ma-
donna, tratto che attualmen-
te non è percorribile in dire-
zione di piazza San France-
sco. Il risultato è che per anda-
re in quella direzione bisogna
effettuare un "giro" molto più
largo inserendosi in via Pucci-
ni. Una scelta che fu presa dal
Comune diversi anni fa, per
scoraggiare il traffico
sull'anello della seconda cer-
chia muraria, in modo da non
trasformarla in una sorta di
tangenziale interna alla città.
Ma la scelta è sempre stata
contestata da molti commer-
cianti e dalle loro assiciazioni:
proibendo la possibilità di
percorrere poche decine di
metri di corso Granisci, si ob-
bliga gli automobilisti ad effet-
tuare un giro molto più largo.

Con l'interrogazione, oltre
a chiedere i tempi per la pre-
sentazione del piano della
mobilità sostenibile nei con-
sessi istituzionali, il consiglie-
re Trallori propone un'ipotesi
di soluzione all'amministra-
zione comunale "che - con-
clude Trallori - permetta sia di
alleggerire il flusso di traffico
in quell'area, sia di agevolare
le varie attività commerciali
comprese in corso Granisci e
via della Madonna".
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