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CERRO Anche contro gli "abusi"

Luci sulla ciclabile
nata con la Teem:
avviati i cantieri

La ciclabile nei giorni scorsi sotto la spolverata di neve

SUD
ô;;;. fiap.ris

Tagli alle corse nelle festività:
l pendolari del bus protestano
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Sono iniziati a Cerro al Lambro i lavori, per 54mila
euro totali, che daranno un'illuminazione stabile alla
frequentatissima ciclopedonale fra Riozzo e via dei
Cedri a Melegnano,sul fondo del quartiere Giardino.
L'intervento,finanziato da contributo statale,intende
mettere in sicurezza il tratto cerrese dell'opera inaugurata tre anni fa come investimento locale connesso alla
tangenziale esterna A58:la ciclabile ha infatti aperto
a giugno del 2016,sviluppandosi sul tragitto allargato
di una precedente strada di uso poderale e con accessi
chiusi. L'opera appena avviata è sostenuta a livello
economico dai bandi per la riqualificazione dell'urbanistica e delle strade comunali, meglio conosciuti come
"decreti Salvini" uno e due,che complessivamente hanno portato a Cerro circa 100mila euro investiti. Metà
del totale garantirà punti luci al raccordo ciclopedonale
che collega Riozzo al fondo del quartiere Giardino,garantendo in questo modo un'alternativa fondamentale
alla Sp 17 Melegnano-Sant'Angelo,che altrimenti rappresenta l'unica connessione fra i due abitati. La ciclabile è molto frequentata in tutte le stagioni,con qualche
problematica di visibilità durante l'autunno-inverno,
quando le persone escono lo stesso in bici o a fare fitness, precipitando però nel buio immediato.Dopo una
certa ora,soprattutto nella stagione migliore,c'è anche
un andirivieni di mezzi che utilizzano in modo non
proprio ortodosso la pista: da ciclomotori a motocarri
motocarri che che la usano come impropria "scorciatoia". Per moderare gli abusi e per migliorare quella che
è la corretta fruizione,è scattato il piano di illuminazione.I punti luce saranno distribuiti fino al confine comunale con Melegnano,che corre pochi metri in direzione
Riozzo oltre il doppio ponte della linea S1 e dell'alta
velocità.»•
Emanuele Dolcini

U.rkEtr.

—:—~.~=.--: •

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

