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Il sindaco Bruni: «Una proposta interessante»  
 LE REAZIONI ALLA PROPOSTA DI PEDONALIZZAZZIONE
   

 

 
(a.cam.) «Una proposta interessante, che sarà sicuramente valutata». È 
possibilista il sindaco di Como, Stefano Bruni, sulla proposta delle società nautiche 
cittadine di pedonalizzare la zona stadio. 
«Aspettiamo che il progetto sia presentato ufficialmente in Comune - ha fatto 
sapere il primo cittadino - e poi sarà valutato serenamente, con la massima serietà 
e senza alcuna idea preconcetta. L'ipotesi comunque è sicuramente buona. La 
riqualificazione di tutte le aree di interesse pubblico e turistico, con interventi che 
di fatto possono migliorare la qualità della vita, è sicuramente uno degli obiettivi 
prioritari di questa amministrazione - ha aggiunto Bruni - Vogliamo creare 
maggiori occasioni e spazi di incontro e nuove possibilità per i cittadini come per i 
visitatori e i turisti». 
L'idea affascina anche Umberto d'Alessandro, assessore alla Viabilità e parcheggi. 
«Per il rilancio della città turistica e anche dal punto di vista estetico la proposta è 
interessante. È un elemento in pi ù che valuteremo nella stesura definitiva del 
piano parcheggi. Certamente - ha aggiunto d'Alessandro - dobbiamo valutare 
anche la possibilità di reperire altrove i circa 200 parcheggi che scomparirebbero 
dall'area dello stadio. La pedonalizzazione sarebbe un'operazione qualificante e di 
buon gusto, ma non deve penalizzare troppo la mobilità cittadina, altrimenti 
sarebbe impraticabile». 
Beppe Santangelo, assessore all'Urbanistica, è della stessa opinione. «Davanti ad 
una proposta del genere non si può non essere possibilisti - ha detto - perché la 
riqualificazione della zona è nel programma della maggioranza. Se fosse portata 
avanti l'ipotesi, ora in stand-by, di un trasferimento dello stadio fuori città, ci 
sarebbe un'agibilità più ampia, ma anche se le cose restassero così la proposta di 
pedonalizzazione merita di essere considerata e approfondita e, se non ci fossero 
controindicazioni particolari, realizzata». 
«Con il parcheggio dell'ex zoo la sosta sarebbe comunque garantita - ha aggiunto 
Santangelo - ma restano da valutare l'impatto viabilistico e soprattutto il piano 
economico. Queste opere hanno un costo e non possiamo essere demagogici o 
prendere in giro i cittadini. Valuteremo sicuramente tutti gli aspetti del progetto, 
ma poi saremo costretti a fare i conti e stabilire una scala di priorità. L'ipotesi, che 
completa potrebbe prevedere il collegamento pedonale da Villa Olmo a Villa Geno, 
è suggestiva e affascinante, ma solo una valutazione più approfondita ci consentirà 
di stabilire se sia fattibile». 
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