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L’assessore Paolo Caviglia

Igor Aloi, comandante dei vigili

ERMANNO BRANCA
SAVONA

Il Comune modificherà la via-
bilità di piazza Saffi che ha
creato tante polemiche negli
ultimi due anni. Il neo asses-
sore al Traffico Paolo Cavi-
glia ha annunciato ieri matti-
na in una conferenza stampa
le misure che verranno adot-
tate per migliorare la fluidi-
tà del traffico. Le novità prin-
cipali consistono nella realiz-
zazione di una bretella fra
via Brignoni e via Boselli e
nell’eliminazione della cor-
sia dei bus da quest’ultima
strada.Le modifiche però
verranno attuate solo con
l’apertura del cantiere per la

realizzazione della rotonda
definitiva. Dal momento che
sarà necessario bandire una
gara d’appalto, è probabile
che i lavori partano solo in
autunno. Ma ecco le misure
annunciate da Caviglia: «Te-
nuto conto che ho ereditato
un progetto definitivo, che il
limite di spesa è di 282 mila
euro e che in futuro vorrei
realizzare un parcheggio in-
terrato, abbiamo messo a
punto misure significative
migliorie».
Via Brignoni-via Boselli
«Per ridurre il traffico che
confluisce nella rotatoria -
ha detto Caviglia - realizzere-
mo una bretella che da via
Brignoni consentirà di rag-
giungere via Boselli svoltan-
do subito a sinistra senza en-

trare in rotatoria. Il traffico di-
retto in centro città in questo
modo eviterà di scontrarsi con
quello proveniente da via Pia-
ve. La bretella comporterà la
perdita di parte dei parcheggi
a pagamento che si trovano
fra via Brignoni e piazza Saffi.
Parcheggi che verranno recu-
perati altrove».
Via la corsia bus
Il Comune ha deciso di elimina-
re la corsia bus di via Boselli:
«Per drenare il traffico dalla
rotatoria, elimineremo la cor-
sia gialla che oggi viene utiliz-
zata poco. In questo modo sa-

rà possibile incanalare in due
corsie distinte il traffico in
uscita da piazza Saffi e quello
che proviene direttamente dal-
la bretella».
Parcheggi in via Boselli
Sul lato opposto della corsia
dei bus verranno ricavati una
zona di carico-scarico merce e
parcheggi (probabilmente a
pagamento anche se la decisio-
ne non è stata ancora formaliz-
zata). In questo modo saranno
recuperati i posteggi persi con
la bretella.
Autobus
Una novità anche per i bus
che da via Brignoni prosegui-
ranno dritti in piazza Saffi
senza effettuare l’attuale dop-
pia ansa per entrare e uscire
dalla zona di fermata davanti
alla prefettura.
Via Cavour e via S. Lorenzo
Resta il senso unico a salire
ma i punti più stretti della
carreggiata verranno allarga-
ti ridisegnando la segnaleti-
ca e rinunciando ad alcuni po-
sti auto.
Strisce pedonali
Gli attraversamenti di via Bri-
gnoni e via don Bosco verran-
no spostati più verso piazza
Saffi, copiando in pratica le
traiettorie che già oggi vengo-
no effettuate dai pedoni in mo-
do abusivo.
Via Piave
Il tratto fra via Piave e via
Martinengo diventerà una zo-
na di carico-scarico merci in
modo da abolire la sosta abusi-
va dei furgoni in doppia fila.
«Questo tratto di strada verrà
adoperato per scaricare le
merci in certe ore della giorna-
ta mentre in altre sarà adibito
alla sosta - afferma Caviglia-.
Le modalità saranno concor-
date con i commercianti».

SAVONA

Bollini per i residenti a Villa-
piana e tariffa notturna nel
parcheggio di via Piave. Il Co-
mune cambia la politica della
sosta per far fronte all’emer-
genza che si sta verificando
in città e in particolare nelle
aree ex Italgas che sono di-
ventate un posteggio stanzia-
le anzichè a rotazione. «Ab-
biamo riscontrato che il 92%
dei posti auto è occupato in
modo stabile e che quindi è
venuta meno la rotazione del-
le auto in sosta prevista dai
finanziamenti regionali che
ci hanno consentito di realiz-
zare il primo parcheggio in
struttura della città - affer-
ma Caviglia -. A fronte di 356
posti auto abbiamo già 460
abbonati e quindi il parcheg-
gio non può funzionare. Infat-
ti i posti sono esauriti fin dal-
le prime ore della giornata.

La soluzione sarà la modifica
della politica tariffaria, con
l’introduzione di un ticket not-
turno che disincentivi l’utiliz-
zo del parcheggio come area
di sosta stabile. La tariffa ver-
rà discussa e determinata in
giunta».

L’altra misura prevista per
la zona di Villapiana consiste-
rà invece nella concreta attua-

zione del bollino per i residenti
che era stato già annunciato
dal Comune: «I residenti
avranno diritto a posteggiare
nelle zone disco che oggi ven-
gono occupate soprattutto da
automobilisti che provegono
da altre zone della città».

Il Comune ha deciso di cor-
rere ai ripari dopo aver consta-
tato (anche in seguito alle ripe-
tute segnalazioni dei lettori de
La Stampa) che sia il parcheg-
gio di piazza del Popolo, sia
quello di via Piave, sono stabil-
mente occupati e che quindi
per i pendolari è diventato par-
ticolarmente difficile trovare
un posteggio anche a paga-
mento. Il sistema degli abbona-
menti «overbooking», cioè ol-
tre il numero dei posti effetti-
vamenti disponibili comincia a
creare malcontento perchè
troppi automobilisti pagano
per un posto auto di cui non
possono usufruire.  [E. B.]

Una bretella
per la rotonda
di piazza Saffi
Da via Brignoni si svolterà in via Boselli
dove sarà eliminata la corsia dei bus
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In via Boselli posteggi

per auto e moto

IL COMUNE ANNUNCIA L’ARRIVO DEL TICKET NOTTURNO

In via Piave 356 posti
e 460 abbonamenti

Il parcheggio di via Piave
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I lavori per la modifica della viabilità contestata prenderanno il via a fine estate
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