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Comunicato stampa
Chiusura al traffico di via Luvee

Il Municipio ha presentato al comitato di via Luvee la nuova proposta di segnaletica stradale
che prevedeva la posa di una barriera automatica in sostituzione dello sbarramento fisico
all’altezza della nuova Scuola dell’Infanzia in data 4 giugno 2013. La soluzione è stata inoltre
comunicata a tutti i firmatari della petizione in data 10 giugno 2013.
La nuova proposta di segnaletica stradale permetterebbe di utilizzare il tratto di via Luvee
interessato dallo sbarramento in corrispondenza dei sedimi scolastici solo in determinate fasce
orarie. Lo stesso sarebbe infatti chiuso completamente al traffico dalle 07.30-09.00; 11.1512.30; 13.00-14.00; 15.30-16.45 durante l’anno scolastico. Gli abitanti di via Luvee
potrebbero uscire verso via Ligornetto al di fuori di queste fasce orarie, l’accesso da via
Ligornetto non sarebbe per contro possibile.
L’Area del supporto e del coordinamento ha approvato la nuova segnaletica stradale in data 3
luglio 2013. Contro tale decisione alcuni proprietari di via Luvee hanno inoltrato ricorso al
Consiglio di Stato in data 16 luglio 2013.
L’Esecutivo prende atto con rammarico del ricorso inoltrato, che di fatto vanifica lo sforzo e
la mano tesa volti a trovare una soluzione al disagio manifestato dagli abitanti del quartiere.
Coerentemente con quanto sempre espresso, ossia voler garantire la sicurezza pedonale ai
piccoli utenti che da settembre si recheranno alla nuova SI, il Municipio si trova costretto a
rinunciare alla nuova proposta di segnaletica stradale, tornando quindi sulla soluzione
precedente, peraltro già cresciuta in giudicato e di fatto esecutiva.
Per questo motivo si procederà allo sbarramento fisico di via Luvee all’altezza della nuova SI.
Questa soluzione, approvata dall’Area del supporto e del coordinamento in data 29 aprile 2013
ma ostentata dai firmatari della petizione, è infatti cresciuta in giudicato e la stessa può entrare
subito in vigore.
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