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CORSO GARIBALDI
PROGETTO DA RIVEDERE

“L’urgenza della mia mozione che diceva: ‘urgentemente
rivedere questo progetto sulla base delle varie esigenze emerse’
era perché Corso Garibaldi è chiuso da tre anni, parlo del tratto
sud, senza lavori e non possiamo permetterci ritardi terribili;
vogliamo rivederlo sulla base delle esigenze che ci sono arrivate
anche nelle varie Commissioni. Posso dire che, mentre prima
c’erano dei muri contro muro, ora relativamente alle esigenze che
noi abbiamo posto in evidenza e che erano quelle rilevate dai
residenti (il non allargamento dei marciapiedi ed il recupero dei
posti auto che venivano tolti e le modifiche dell’arredo urbano,
come la pavimentazione, l’illuminazione più attinente a quella che
è la situazione del Corso Garibaldi, anche architettonica e storica,
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l’Amministrazione, che la Giunta e che gli Assessori si sono
mostrati disponibili questa volta, finalmente, e li ringraziamo, a
rivedere questo progetto. Siccome ci sono alcune alternative sulle
quali si deve meditare, siccome l’assessore Goggi oggi ha dato
effettivamente – ripeto, non si è presa nessuna decisione – alcune
alternative, visto che queste alternative differiscono le une dalle
altre, io credo che sia necessario dare l’indicazione che si riveda il
progetto. La Giunta si è dichiarata disponibile. Sulle modalità si può
discutere. Mi va benissimo discuterne il 28, vorrei che fosse chiaro
però, che il progetto si rivede sulla base delle esigenze e su queste
esigenze noi allora esprimeremo quella che è la nostra ipotesi. Noi
vogliamo assolutamente che i finanziamenti, che il progetto di
Corso Garibaldi non vada perso, Corso Garibaldi va sistemato, però
vanno sicuramente ascoltate le esigenze del non allargamento dei
marciapiedi e del mantenimento dei posti auto, unitamente, ripeto,
però agli interventi di arredo urbano. Quindi, se questo è, possiamo
anche rifarci all’ordine del giorno e portare tutto al 28”.
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