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MELEGNANO La via Emilia e viale Repubblica saranno "urbane"

In arrivo grazie alla Tem
una rivoluzione viabilistica
di Stefano Cornalba

via per Carpiano nelle periferia
ovest di Melegnano.
«Dopo aver approvato il progetto viabilistico per dirottare all'esterno della città il traffico derivante dai poli industriali,abbiamo
iniziato a discutere con i singoli
operatori i relativi piani attuativi -

ha chiarito ieri il sindaco Rodolfo
Bertoli -. Nelle ultime settimane le
trattative hanno ovviamente subito
uno stop legato all'emergenza coronavirus, ma la riqualificazione di
via Emilia e viale della Repubblica
rappresenta un obiettivo strategico
per la nostra amministrazione». ■
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Con i quasi650mila euro previsti nel prossimo triennio,torna in
primo piano la rivoluzione della via
Emilia e di viale della Repubblica a
Melegnano,nel cui futuro ci sono
viali alberati,piste ciclabili e nuovi
parcheggi.In sede di adozione del
Piano opere pubbliche 2020-2022
da approvare poi in consiglio comunale,palazzo Broletto ha destinato
320mila euro quest'anno e altri
320mi1a nel2021 alla riqualificazione divia Emilia e viale della Repubblica,il cui traffico è stato notevolmente ridotto dalle opere connesse
alla Tem realizzate negli anni scorsi
sul territorio.È nata da qui l'ipotesi
di renderle strade urbane a tutti gli
effetti sul modello di quanto avvenuto anche a San Donato e Tavazzano:in base a quanto prospettato
a più riprese in passato,il progetto
avrebbe visto in particolare la creazione di viali alberati e percorsi pedonali, piste ciclabili e nuovi parcheggi,che avrebbero tra l'altro ricucito al centro città i quartieri periferici.
Le risorse necessarie per l'intervento deriverebbero dagli oneri di
urbanizzazione incassati dal colosso di patatine San Carlo e dagli altri
due operatori pronti a dar vita a una
serie di insediamenti produttivi in

La via Emilia
semi deserta
ieri mattina
a Melegnano,
l'intenzione
del Comune
è quella
di trasformarla
in strada urbana
insieme
a viale della
Repubblica
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