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Niente divieto di sosta in piaz-
za dei Canopi a Martignano. Il
consiglio circoscrizionale
dell’Argentario ha lungamen-
te dibattuto lo scorso martedì
sera in merito all’opportunità
di installare la segnaletica con
l’indicazione del divieto di po-
steggio auto nel centro della
frazione. «Non è raro che il pa-
lo che limita l’accesso all’area
sia rimosso e che le macchine
quindi occupino l’intera piaz-
za rendendola inagibile – si
legge nel do-
cumento pre-
sentato da
Andrea Vilar-
di (Pd), senza
ottenere poi
il voto favore-
vole – Si ritie-
ne invece più
importante
la vivibilità della zona piutto-
sto che la comodità nella ri-
cerca di un parcheggio».

Il consigliere Fabio Floriani
(Upt) ha però subito messo in
chiaro che da settembre la si-
tuazione di parcheggio selvag-
gio in piazza dei Canopi non
si è più verificata: «Le chiavi di
accesso all’area sono state da-
te solo agli operatori del mer-
cato del mattino e ai responsa-
bili delle associazioni che han-
no sede lì, con l’impegno di
utilizzare la piazza come par-
cheggio limitatamente per le
attività di carico scarico». E
pare che il buonsenso abbia
avuto la meglio perché, come
confermato dalla consigliera
Marianna Cognola (Upt) resi-
dente in zona, di auto posteg-
giate ora se ne vedono molte
meno rispetto a quanto acca-
deva qualche mese fa.

Restando in tema di viabili-
tà, il consiglio ha richiesto la
creazione di due parcheggi in
via dei Pradesti a Villamonta-
gna per regolamentare la so-

sta delle auto che, altrimenti,
vengono solitamente lasciate
anche per lunghi periodi sul
ciglio della strada, a volte
ostruendo il passaggio alle
abitazioni del civico 28.

Richiesta inoltre la realizza-
zione di marciapiedi presso le
fermate dell’autobus a Monte-
vaccino di Sotto e a Maso Li-
brar. Le motivazioni riguarda-
no la sicurezza, in quanto «i
bambini in attesa dell’auto-
bus rischiano di essere travol-
ti delle auto e gli anziani si tro-
vano in difficoltà a salire sul

mezzo pub-
blico a causa
dell’eccessi-
vo dislivello».

In via via
Mont de So-
ra, in corri-
spondenza
del bivio del-

la strada sterrata del Marez, è
necessaria invece la creazio-
ne di un adeguato sistema di
raccolta delle acque piovane
poiché spesso, come lamenta-
no i residenti, in occasione
dei temporali la strada si alla-
ga. Approvato inoltre il docu-
mento per l’assegnazione di
orti comuni nei presso di via
Masetti, a valle di Zell, tenden-
zialmente riservati ai residen-
ti dell’Argentario. «Si tratta di
un’area comunale destinata a
verde pubblico, poco traffica-
ta e facilmente raggiungibile –
ha spiegato il consigliere Ful-
vio Marcolla (Pd) - Molti resi-
denti di Cognola, Martignano
e Villamontagna hanno già
espresso il loro interesse a ge-
stire una porzione di orto».

Prima dell’inizio dei lavori,
il consiglio circoscrizionale
ha dedicato un momento in ri-
cordo del presidente del con-
siglio regionale Moltrer mor-
to lunedì mattina a causa di
un infarto che lo ha colpito
mentre era a caccia.  (m.b.)

so al traffico veicolare da via
Rosmini non sarà, dunque,
più consentito e, per agevolare
la gestione dei mezzi autoriz-
zati al transito, verrà installato
un sistema di controllo con

In via San Giovanni e nella
Piazzetta 2 settembre 1943, in-
vece, verranno eliminati tutti i
parcheggi ed i marciapiedi esi-
stesti e verrà rifatta la pavi-
mentazione in porfido. Una se-
rie di modifiche, dunque, che
andranno ad inserirsi in un
più ampio disegno di mobilità,
collegato all'ampliamento del-
la ztl (la zona a traffico limita-
to), ma non solo. Negli scorsi
giorni, infatti, è stata riconse-
gnata alla cittadinanza piazza
Dante e nei prossimi mesi, co-
me sottolineato dall'assessore
comunale con delega ai lavori
pubblici, Italo Gilmozzi, si pro-
cederà con il restauro della pa-
lazzina Liberty, dell'ex sede
dell'Apt e di piazza Da Vinci.

Invece più o meno nella pri-
ma settimana di dicembre co-
minceranno i lavori di re-
styling del tratto di strada com-
preso tra l'incrocio con via
Pozzo e via delle Orfane e piaz-
za della Portella, che dovreb-
bero concludersi entro marzo.
Il centro storico ed in partico-
lare la zona della Portella si
preparano quindi a cambiare
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Noal divieto
inpiazza

dei Canopi: non ci sono
stati più episodi
di sosta selvaggia

In primavera inizieranno i lavori di restyling della zona che dureranno seimesi

Via Pradesti assieme
aVillamontagna
chiede parcheggi


