Mozione
Premesso che:
~ il cavalcavia XXV aprile rappresenta una delle più importanti porte d'ingresso della città Novara.
~ ogni giorno migliaia di automobilisti percorrono il cavalcavia XXV aprile per recarsi al lavoro e non solo.
~ la precedente amministrazione aveva previsto una nuova rotatoria tra V.le Curtatone, V.le Ferrucci, Via XXV Aprire
con l'obbiettivo di facilitare sempre più la viabilità in una zona ad altissimo traffico.
Considerato che:
~ a partire da lunedì 12 giugno e fino a venerdì 16 giugno è stata prevista da parte del Assessorato ai lavori pubblici la
chiusura totale della nuova rotatoria.
~ tale chiusura ha causato innumerevole disagi a migliaia di cittadini che si sono visti chiusa una delle porte più
importanti di accesso alla città.
~ a causa della disinformazione e della mancanza di ausilio della polizia locale migliaia di automobilisti si sono trovati
intrappolati con le loro automobili sia in entrata che in uscita dalla città, in particolare tra C.so Milano, Corso Trieste,
B.do Partigiani, B.do Lamarmora, C.so 23 Marzo V.le Manzoni, Largo San Lorenzo, causando di fatto ritardi abissali
non solo agli automobilisti ma anche a migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico urbano ed
extraurbano.
Tenuto conto che:
~ nonostante sin dal primo giorno di chiusura sono scattate centinaia di proteste da parte di cittadini esasperati.
~ l'Assessore ai lavori pubblici Bezzi, dichiarava sulla stampa locale che, per evitare i disagi al minimo i lavori
venivano realizzati in pochi giorni è che la chiusura delle strade per asfaltature è inevitabile, come se 5 giorni
infrasettimanali del blocco TOTALE del traffico di una zona nevralgica della città possa essere una cosa di poco conto,
di fatto dimostrando una totale mancanza di responsabilità nei confronti dei cittadini Novaresi che hanno subito notevoli
disagi, facendo venire meno quel rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione.
~ i lavori di fresatura, la messa in quota dei chiusini e l'asfaltatura si possono eseguire tranquillamente nelle ore
notturne, oltretutto stiamo parlando di una zona praticamente priva di case residenziali.

Per tutto ciò si impegna il Sindaco:
~ a una rimodulazione delle deleghe tra Assessori in particolare la sostituzione della delega ai lavori pubblici in capo
all'Assessore Bezzi.
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