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Si ZTL, ma la pianificazione dei servizi dov'è??? 

e 
COMUNICATO AI CITTADINI DI COMO 

Il  Movimento 5 Stelle, già da settembre 2013 (vedi conferenza stampa in piazza 
Roma), aveva espresso la propria posizione all’Amministrazione Comunale ed alla 
Cittadinanza in merito all’allargamento della ZTL.  
 Un intervento di tale importanza, che coinvolge oltre ai cittadini anche gran parte 
delle attività commerciali del centro storico,  non poteva essere fatto solo perché 
scritto in un programma elettorale (dell’attuale maggioranza) in quanto, anche se 
accettabile come obiettivo finale,  è sbagliato nel metodo della sua applicazione. 
Un intervento che coinvolge le attività economiche del centro cittadino e che ha un 
impatto così importante nel traffico e nella sosta, necessita di studi ed 
informazioni preliminari. 
In particolare è  indispensabile: 

1) Eseguire uno studio aggiornato del piano del traffico e della mobilità; 
2) Reperire i dati economici della sosta a pagamento delle zone ove era 

programmabile l' istituzione della nuova ZTL; 
3) Calcolare il numero dei posti auto cancellati nelle nuove ZTL  

integrandoli con posti auto in zone vicine e con incremento dei trasporti 
pubblici o misure alternative; 

4) Attuare le nuove zone a ZTL con metodo progressivo, ripartendole in tre/
quattro fasi, della durata di sei mesi cadauno, raccogliendo, alla fine di 
ogni fase, i dati per verificare l'efficacia e l'impatto economico sul 
territorio e sulle attività commerciali. 

Il Movimento 5 stelle  ha ottenuto come effetto positivo un Consiglio Comunale 
aperto alla Cittadinanza allo scopo di coinvolgere tutti su questa tematica così 
scottante.  
La maggioranza, nonostante le indicazioni e proposte nostre e di altri cittadini ed 
associazioni, procede imperterrita e continua ad ignorare gli interessi della 
collettività anche su questo tema! 
La giunta Lucini, oltre che per INCOMPETENZA, brilla per manifesta 
ARROGANZA. 
LA CASTA E' LONTANA DAI CITTADINI. RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO TERRITORIO. 

#TUTTIACASA 
firma anche tu la mozione "obiettivo traffico zero" per una Como 

con più posti auto
#PARTECIPA 

Per maggiori info sulle attività del M5S nel Consiglio Comunale visita www.como5stelle.com 
perché una informazione alternativa ai giornali "proprietà di pochi" é importante per tutti

http://www.como5stelle.com

