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«Passante, espropriare gli edifici
distantimeno di diecimetri»
La proposta diMelegari (Ance): «L’opera? Serve, ma non basta»
di ANDREA ZANCHI

MENTRE la partita sul Passante
entra nel vivo, il presidente
dell’Ance dell’Ance, Luigi Ame-
deo Melegari, mette alcuni punti
fermi sul progetto.Apartire dal te-
ma degli espropri. Con una propo-
sta forte che farà discutere. «Gli
edifici distanti meno di dieci me-
tri dalla nuova infrastruttura do-
vranno essere espropriati – affer-
ma il numero unodei costruttori –
e i proprietari dovranno essere
compensati con edifici equivalenti
o con le risorse economiche neces-
sarie ad acquistare edifici equiva-
lenti». Ipotesi fattibile, dal punto
di vista sociale, urbanistico ed eco-
nomico? Si vedrà.

DI SICURO l’Ance continua ad
avere perplessità forti sull’allarga-
mentodelnodo.Tantoda conside-
rare l’infrastruttura, dice Melega-
ri, «un’opera necessaria ma non
sufficiente nel medio periodo».
Daqui lanecessitàdi «valuta-
re con attenzione quale alter-
nativa sarà più fattibile», ri-
mettendo in gioco il proget-
to del Passante Nord e non
chiudendo affatto le porte a
quello del Passante Sud. In-
tanto, chiede che le impre-
se locali siano «coinvolte
nella realizzazione», che i
cantieri siano attenti «alle
esigenze di mobilità del
territorio» e che si pensi
all’estensione della Tra-
sversale di Pianura per col-
legarla da una parte con
l’A22delBrennero e,dall’al-

tra, con l’A14.

IL RAGIONAMENTO diMele-
gari sulla mobilità si estende an-
che al contesto cittadino, dovenon
mancano le critiche alla giunta.
Nelle linee dimandatodel sindaco
Merola, infatti, «è assente ognipre-
visione per realizzare parcheggi
pubblici a rotazione a ridosso della
Ztl (Staveco, Piazza del Martiri,
Caserma Mameli, Ospedale Mag-
giore;ndr) e di parcheggi pertinen-
ziali su aree pub-
bliche e priva-
te per libera-
re le strade

dalle auto e dotare di parcheggio
gli edifici che non lo hanno».

INFINE, il capitolo urbanistica.
L’Ance rimprovera al Comune di
avere un «programma di mandato
troppo sbilanciato a favore delle
aree ex demaniali e ferroviarie» di
proprietà della Cassa Depositi e
Prestiti e di gettare «incertezza su-
gli ambiti dei nuovi insediamenti
Savena, Nuova Corticella, San Vi-
tale, Pioppe-Caab». «Proponiamo
di confermare tali previsioni – sot-
tolineaMelegari –, mentre even-
tuali revisionidelPiano struttu-
rale comunaledel 2007 andran-
no esaminate in un’otticame-
tropolitana e in attuazione
della nuova Legge Urbani-
stica regionale, con l’obietti-
vo di confermare le edifica-
bilità previste. È sbagliato
pensaredi potenziare l’agrico-
lourbanoa scapitodellepre-

visioni urbanisti-
che che riguar-
dano gli ambi-
ti per nuovi
insediamen-
ti».

«T-Days, via Irnerio in tilt
Soluzioni o sarà sciopero»
La rivolta degli autisti dei bus dopo il caos di ieri

L’ANCEguarda conovvio
interesseanchealla
riqualificazionedi stadio e
palazzodello sport
annunciatedalla giunta
Merola.SecondoMelegari
bisogna«incentivare
l’impegnodiretto delle
società sportive»nella
ristrutturazionedegli
impianti. Per farlo,
sottolineano i costruttori,
«le compensazioni
urbanistichenecessarie
potranno trovarespazi
anchealdi fuori delle aree
direttamente interessate,
chesonogiàdensamente
urbanizzate».Perquesto
Melegari proponedi
«promuovereavvisi per la
formazionedi progetti
operativi» finalizzati a
questoobiettivo.

UNORDINARIO sabato di traffi-
co in centro manda di nuovo in
tilt l’asseMarconi-via deiMille-Ir-
nerio. E così gli autisti dei bus di
Tper, ormai esasperati per le con-
dizioni in cui devono lavorare du-
rante iT-Days,minacciano lo scio-
pero per il prossimo sabato pome-
riggio se il Comunenonprovvede-
rà subito, con soluzioni concrete e
immediatamente attuabili, a de-
congestionare l’asse portante del
trasporto pubblico nei giorni in
cui la ‘T’ è chiusa.

IL BLOCCO. Ieri mattina, nella
zona di via Irnerio, la circolazione
è collassata dopo poche ore. Un
po’ il Giro dell’Emilia, un po’ la
Piazzola e i primi arrivi in città
per il Cersaie, un po’ via Amendo-
la ancora chiusa per metà e in bre-
ve tempo decine di autobus si so-
no incolonnati in viaMarconi, via
deiMille e via Irnerio. Una parali-
si che ha costretto Tper a procede-
re con due deviazioni temporanee,
di dieci minuti ciascuna, degli al-
tri autobus in arrivo in centro, di-
rottati verso i viali per permettere
di decongestionare la zona.

LA PROTESTA. La situazione,
però, è la stessa da troppo tempo,
sottolineano gli autisti. Per questo
i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Cisal e
Ugl) sono sul piede di guerra emi-
nacciano lo sciopero a partire dal
prossimo sabato, il 1° ottobre. In
un volantino distribuito in questi
giorni, le organizzazioni di lavora-
tori sottolineano che, «prima
dell’estate», hanno indicato al Co-
mune «molteplici soluzioni per ri-

solvere il problema, ma l’ammini-
strazione, nonostante gli impegni
assunti, non ne ha adottata nem-
menouna». Per questo lunedì scor-
so, dopo un altro fine settimana
complicato, i sindacati hanno chie-
sto un incontro all’assessore Prio-
lo, che lo ha fissato per venerdì
prossimo. Troppo tardi, secondo i

sindacati, che minacciano lo scio-
pero il sabato pomeriggio: «Così
non si può più andare avanti».

I SINDACATI. «Il Comune,
quando c’era ancora Colombo as-
sessore, aveva preso alcuni impe-
gni per risolvere i problemi della
zona, ma non sonomai stati attua-
ti. Gli autisti sono esasperati: biso-
gna trovare una soluzione a quella
zona e, più in generale, ai T-Days.
Serve unmezzo elettrico che passi
per la ‘T’» commenta Alberto Bal-
lotti della Filt Cgil. «È stata l’enne-
sima giornatadi delirio – commen-
ta Massimo Colonna della Uil –.
Ero al lavoro e ci ho messo 30 mi-
nuti per attraversare via Irnerio.
Piazzola e T-Days non sono com-
patibili. Le proposte le abbiamo
fatte da tempo al Comune, ora se
l’amministrazione vuole risolvere
il problema, bene, altrimenti ci
pensiamonoi scioperando». «Sem-
bra che a Palazzo d’Accursio non
considerino la questione urgente»
commenta invece Aldo Cosenza
della Cisl.

Andrea Zanchi

AUTOSTRADE SUL TRATTOTRACASALECCHIO E SAN LAZZARO

«Risparmieremoventiminuti»

“
Dall’Ara
ePalaDozza

UN risparmio di quasi 20 mi-
nuti tra Casalecchio e SanLaz-
zaro. Questo, secondo Auto-
strade, il tempo che si guada-
gnerà quando sarà finito il Pas-
sante di mezzo: dai 35 minuti
di percorrenza di oggi a 16 mi-
nuti per coprire i 17 chilometri
di tracciato della tangenziale-
autostrada. Lo ha spiegato Ro-
berto Tomasi (foto) di Auto-
strade durante il primo incon-

tro tematico sull’infrastruttura do-
po le assemblee tenute coi residen-
ti. Il tratto della A14 che attraver-
sa Bologna è percorso inmedia da
71.500 veicoli al giorno, con un+
30%per il grande esodo di agosto.

Peggiori i dati della tangenziale,
sulla quale ‘pesano’ 80.000 veicoli
al giorno, 20.000 per ogni corsia,
con l’11%di traffico pesante. I pic-
chi sono durante il weekend. In
tangenziale il 50% delle tratte so-

no «in condizione di criticità» nel-
le ore di punta, in particolare tra
lo snodo di Casalecchio e l’A13.
Ma le previsioni di traffico sono
in aumento per i prossimi anni ed
è proprio questo a fare dire ai con-

trari che il Passante diMezzo sarà
inutile. Durante l’incontro è stata
data la parola anche ai comitati an-
ti-Passante, presenti in forze inSa-
la Borsa. «Le corsie previste non
saranno comunque sufficienti»
ha commentato Alberto Bucchi
dei comitati. Il geologo Gian Bat-
tistaVai dell’AlmaMater haparla-
to invece di un «confronto farsa,
perché il progetto è senza alterna-
tive».

«Sbagliato che la giunta
potenzi l’agricolo urbano
Vanno invece confermate
le previsioni edificatorie
dei nuovi insediamenti»

Luigi
Amedeo
Melegari,

presidente
Ance

ESASPERATI
L’incredibile fila di autobus
ieri mattina in via Marconi.
Stessa situazione in via dei Mille
e all’inizio di via Irnerio.
Sui viali la situazione
non eramigliore

ULTIMATUM
«Leproposte sono tante
ma il Comunenon ha fatto
nulla. Adesso basta»

URBANISTICA,
GLI INDIRIZZI

PRIGIONIERIDELTRAFFICO PARCHEGGI
IL PRESIDENTEDELL’ANCECRITICALAGIUNTA
PERLAMANCANZADI PROGETTI PERPARCHEGGI
AROTAZIONEVICINOALLAZTLEPER I RESIDENTI

UNSABATO ‘NORMALE’
I T-DAYS, ILMERCATODELLAPIAZZOLA,
I LAVORI IN VIAAMENDOLA, GLI ARRIVI
DI TURISTI EOPERATORI DELLAFIERA

BLOCCOTOTALE
DECINEDI AUTOBUS INCOLONNATI, IN TILT
L’ASSEMARCONI-VIADEIMILLE-IRNERIO
EVIALI INTASATI DALLEDEVIAZIONI

PAZIENZAESAURITA
I SINDACATIORAMINACCIANOLOSCIOPERO
PER ILPROSSIMOSABATO1°OTTOBRE:
«NONSI PUÒPIÙANDAREAVANTI»
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