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VIABILITA'.DAL 1° APRILE Savigliano diventa ''slow'' con l'arrivo
della Zona 30 In borgo Pieve e' gia' in vigore il limite di
velocita' Tutela dei pedoni controllo del traffico e rispetto
dell'ambiente
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PIERO BERTOGLIO SAVIGLIANO Cantiere in borgo Pieve per
l'allestimento della Zona 30, denominata AR1, che interessa le vie
intorno alle Elementari del Secondo circolo, ai due asili e
all'ospedale. <<Il limite di velocita' e' entrato in vigore alcune
settimane fa spiega l'assessore alla Viabilita', Claudio Cussa -,
ma le opere, alcune delle quali sono destinate a mutare la
circolazione in diverse vie cittadine, sono attualmente in fase di
costruzione>>. La zona, infatti, e' stata delimitata in modo
provvisorio con fioriere e cartelli stradali, mentre le opere
infrastrutturali che cambieranno le abitudini degli automobilisti,
di fatto costretti a non superare i 30 chilometri orari, sono in
fase di allestimento. L'opera verra' inaugurata il 1 aprile alla
presenza dell'assessore regionale Daniele Borioli. I fondi di cui
dispone il Comune di Savigliano ammontano a 360 mila euro, che
verranno investiti in tutta la citta' e che per un ammontare di 180
mila euro sono stanziati dal Comune, mentre altrettanti sono stati
concessi dalla Regione. Lo scopo e' fare in modo che si faccia
ricorso alle auto per lo stretto indispensabile: in quest'ottica,
alla scuola di borgo Pieve da alcuni anni e' attiva l'iniziativa
del Pedibus in cui e' coinvolta l'associazione <<La citta'
possibile>>. <<Gli scopi che ci prefiggiamo dice Andrea Marella,
dell'associazione sono la tutela del cittadino, la moderazione del
traffico, creazione di spazi verdi e, in generale, la
sensibilizzazione e l'informazione verso una corretta educazione
ambientale>>. Tutti i dieci accessi alla Zona 30 sono segnalati da
una particolare cartellonistica e da <<chicane>> che obbligano gli
automobilisti a rallentare. Quindi tocchera' a borgo San Giovanni,
nell'area delimitata da corso Roma, viale Marconi, corso Vittorio
Veneto, corso Nazario Sauro, via Trento e via Saluzzo.
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