Gli abitanti di Campagnola, riuniti in Assemblea  il giorno 29 settembre 2000

-	preso atto del progetto preliminare  illustrato, che prevede la costruzione di una bretella di collegamento ad unico senso, tra l’asse interurbano e la via  Standhal, così come approvato nella seduta del Consiglio Comunale in data 25.9.2000;
-	analizzate le ricadute che la realizzazione di quest’opera avrà sulla viabilità del  Quartiere, sulla mobilità interna,  sulla sicurezza e sulla qualità della vita che verrà a determinarsi;
-	rimarcate le contraddizioni che l’opera presenta in rapporto a quanto contenuto nel piano particolareggiato di recupero del borgo di Campagnola (c.d. piano Crotti) appena approvato dall’Amministrazione
-	analizzati i dati relativi ai flussi di traffico che transitano su via  per Orio che dimostrano che almeno il 60% del traffico è diretto verso il centro città, e che quindi il presupposto su cui si basa il progetto è sbagliato; 
-	sottolineato il mancato inquadramento dell’opera in un progetto più generale riguardante la viabilità della zona sud-est della città;
-	stigmatizzata la mancata disponibilità dell’Amministrazione ad analizzare le osservazioni presentate a tempo debito da parte del Comitato di Quartiere e a fornire alla Circoscrizione ogni utile elemento di analisi.



Esprimono  piena CONTRARIETA’ al progetto preliminare presentato in quanto: 

-	limiterebbe notevolmente la fruibilità dell’unico spazio verde in progetto per il quartiere, rendendolo di fatto inutilizzabile;
-	sarebbe incompatibile con l’edificazione,  nella stessa area, di strutture di edilizia scolastica e sociale;
-	limiterebbe pesantemente la possibilità di accedere al quartiere, precludendo ulteriormente la mobilità interna, sia automobilistica che pedonale e ciclabile;
-	non darebbe soluzione  alla quantità di traffico gravitante sul ponte di Campagnola,  IN QUANTO LA RIDUZIONE DEGLI INGORGHI VERREBBE PESANTEMENTE COMPENSATA DALL’INCREMENTO DI TRAFFICO MONODIREZIONALE E DALLA PERCIOLOSITA’ DEGLI ATTRAVERSAMENTI;

Nel rimarcare come non sia  stata fornita alcuna giustificazione circa  l’abbandono dell’ipotesi progettuale di realizzare una strada di collegamento tra asse interurbano e circonvallazione, da realizzarsi ad est del quartiere, senza intersezione diretta con la via Gasparini, la cui validità era stata unanimemente riconosciuta dai precedenti Consigli Circoscrizionali e Comunali, oltrechè dal Comitato di Quartiere di Boccaleone,   ed avallata da autorevoli esponenti di questa Amministrazione Comunale
 
CHIEDONO
All’Amministrazione Comunale di rivedere questa scelta che giudica gravemente penalizzante per il Quartiere, invitando il Sindaco e gli Assessori a riconsiderare la precedente ipotesi,  in sintonia con quanto previsto dal piano Crotti, o, in alternativa, qualora sussistessero motivate ragioni di non fattibilità, ad individuare soluzioni alternative, di maggiore efficacia e di minore impatto sul quartiere, alcune delle quali già a suo tempo indicate anche dai tecnici comunali, quali:

-	il collegamento dell’asse interurbano con la via Zanica, sia in entrata che in uscita, ripristinando così una delle radiali di penetrazione naturale attualmente scarsamente frequentata e che, con l’apertura della variante di Zanica verrà ulteriormente alleggerita;
-	il collegamento tra asse interurbano e la circonvallazione mediante la realizzazione di una ulteriore corsia di uscita in quota parallela all’attuale scivolo verso il rondò dell’autostrada;


L’Assemblea dichiara inoltre che, in caso di mancato accoglimento delle richieste,  metterà in atto tutte le iniziative,  per evidenziare il proprio dissenso da questa decisione che giudica assolutamente non idonea a dare soluzione ai gravi problemi viabilistici del quartiere. 

