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Un’isola pedonale ai Portici Plinio
e piazza Roma solo per i residenti
Molinari: «Rivoluzione entro pochi mesi. Stop anche ai bus nel mini girone»

ADDIO

Qui a lato: il ca-
polinea dei bus
urbani ai Portici
Plinio. Sotto: l’as-
sessore alla via-
bilità Stefano
Molinari e l’am-
ministratore de-
legato Asf, An-
narita Polacchini

Isola pedonale ai Portici Plinio, nell’ar-
co di pochi mesi (un paio, nella migliore del-
le ipotesi) la rivoluzione si concretizzerà. E
porterà con sé, oltre allo spostamento in via-
le Lecco del capolinea degli autobus, la tra-
sformazione di piazza Roma in zona a traf-
fico limitato. Oltre alla "scomparsa" di tutti
i bus dalla stessa piazza Roma e da via Fon-
tana, ad eccezione della linea 1.
Lo rivela - confermando le anti-
cipazioni riportate ieri - l’asses-
sore comunale alla Mobilità Ste-
fano Molinari, vero artefice del-
la nuova organizzazione. 
«Quella dei Portici Plinio diven-
terà una zona solo pedonale -
spiega - Ma le auto non potranno
più transitare nemmeno in piaz-
za Roma, salvo quelle dei residen-
ti, visto che riserveremo proprio
a loro tutti i parcheggi. Gli stessi
residenti, peraltro, non andran-
no oltre la piazza perché l’idea
è quella di farli entrare e uscire da via Roda-
ri». Anche per gli autobus piazza Roma sarà
off limits, così come via Fontana: «L’unica
eccezione riguarderà la linea 1, visto che per
motivi tecnici e di sicurezza non possiamo
prevedere una fermata sul lungolago». 
L’insieme di tutte queste novità si tradurrà
in una maxi area quasi esclusivamente pe-
donale: «C’è già stato un confronto anche
con la Provincia - sottolinea Molinari - e sia-
mo tutti entusiasti delle soluzioni individua-
te». Quanto alla notizia del trasferimento del
capolinea in viale Lecco, nella zona in cui
già oggi ci sono quattro posti riservati ai bus
(verso il Teatro Sociale): «La modifica, che
contiamo di concretizzare entro pochi me-
si, non comporta un allungamento del per-
corso degli autobus e non richiede quindi
un corrispettivo in più da riconoscere al-
l’azienda di trasporto - sottolinea l’assesso-
re - Anche per questo ci è sembrata una scel-
ta migliore rispetto all’idea del capolinea al-
la stazione San Giovanni. Inoltre, i passeg-
geri continueranno ad arrivare a due passi
dal centro e la presenza dell’autosilo Valdu-
ce a poca distanza è un ulteriore vantaggio». 
Confermato anche il fatto che, per far spa-
zio ai bus, si sacrificheranno i 16 posti au-
to a pagamento situati tra il Comune e il So-
ciale.
Intanto, arrivano i primi commenti sulla
rivoluzione decisa dal Comune. «Sono as-
solutamente d’accordo con la pedonalizza-
zione dei Portici Plinio - dice Fulvio Capsoni,

presidente della commissione Paesaggio - e
penso che siano felici della novità anche i
cittadini e i turisti. Ho visto più volte visita-
tori costretti a mettersi in mezzo alla strada
e a fare lo slalom tra i bus per riuscire a fo-
tografare il Duomo. Mi sembra una soluzio-
ne ottimale anche quella di spostare il capo-
linea in fondo a viale Lecco, in virtù della

presenza dell’autosilo Valduce.
Mossa perfetta. Mi convince me-
no l’intervento su piazza Roma,
perché quel parcheggio non è im-
portante solo per i residenti. Di
fatto sostituisce l’autosilo più vol-
te ipotizzato sotto piazza Ca-
vour». 
Il presidente della commissione
Urbanistica, Mario Lucini (Pd),
rimarca: «Molto positiva la deci-
sione di rendere pedonale l’area
dei Portici Plinio. Ma ho qualche
dubbio sulla novità del capolinea
in viale Lecco. La collocazione

naturale dovrebbe essere la stazione San Gio-
vanni. In viale Lecco, infatti, si rischia di an-
dare a interferire con il traffico veicolare del
girone, molto sostenuto». Controreplica di
Molinari: «I bus passano già da viale Lecco
e la sosta avverrà sull’area oggi adibita a par-
cheggio, non sulle due corsie. Non vedo do-
ve sia il problema».

M. Sad.

[ LA SCHEDA ]
La rivoluzione 
- Il capolinea degli autobus
non sarà più ai Portici Plinio
ma in fondo a viale Lecco,
quasi all’altezza del Teatro So-
ciale
- Bus e automobili non transi-
teranno più dai Portici Plinio
(diventa zona pedonale)
- I bus non passeranno più
nemmeno da piazza Roma e
via Fontana (tranne la linea 1)
- Le auto non potranno acce-
dere a piazza Roma, tranne
quelle dei residenti (diventa Ztl)
- Gli attuali posti auto in piaz-
za Roma verranno riservati ai
residenti

Tempi e costi
L’assessore alla Viabilità con-
ta di riuscire a concretizzare
le novità entro pochi mesi. Il
trasloco del capolinea non
comporterà un allungamento
del percorso degli autobus,
pertanto non dovranno esse-
re assegnate risorse aggiun-
tive all’azienda di trasporto

ANGELOMONTIpresidente dell’Ordine degli architetti
[     l’intervista]
«Ottima soluzione, ma non fermiamoci qui»

«Aspettiamo
ancora il Piano

del traffico»

«Sono favorevole all’ampliamento delle zone pedonali e ben
venga questa decisione relativa ai Portici Plinio». Anche il
presidente dell’Ordine degli architetti, Angelo Monti, pro-
muove il piano del Comune che rivoluzionerà un’intera zo-
na del centro cittadino.

Via tutti i bus dai Portici Plinio e da piazza Roma, nuovo
capolinea in viale Lecco. Come valuta la decisione?

Sono d’accordo. L’idea di spostare il capolinea in quell’a-
rea, peraltro servita dal nuovo autosilo del Valduce, ha una
sua logica. Si tratta di modifiche interessanti, ma non devo-
no rimanere isolate.

Cos’altro dovrebbe fare l’amministrazione?
Da un lato, la pedonalizzazione dev’essere accompagnata da
una valorizzazione dell’area finalmente liberata da auto e bus.

Dall’altra, invito ancora una volta gli amministratori a non
procedere con interventi spot ma ad inserirli in un ragiona-
mento complessivo sulla mobilità cittadina. Purtroppo noto
che non c’è ancora né il piano del traffico né il piano parcheggi.

E l’idea di consentire solo alle auto dei residenti l’ingres-
so in piazza Roma?

Evitare il transito massiccio di veicoli anche da questa zona
va bene, sebbene non sia una piazza con negozi e altre attra-
zioni, ma prevalentemente "residenziale". Se la immaginia-
mo con una nuova veste e qualche evento di qualità, può di-
ventare senza dubbio uno spazio urbano piacevole. Anche
perché si collega al lago, a piazza Verdi e piazza Grimoldi. Si
va a costruire un tessuto di relazioni positive.

M. Sad.

MOLINARI

Il capolinea
in viale Lecco

non creerà
problemi 
di traffico

AFFITTANSI IN COMO
Tel. 031 26.53.50

SENZA INTERMEDIARI

VIA DEI MILLE 8 POSTEGGIO GRATUITO
UFFICI mq. 50 - 100 -  211-330 - 691 €/m2

anno 67
APP.: mq. 100 con terrazzo m2 72   € 625 mese 
MAGAZ. finestrato Alt..3 m.-mq. 172 €/m2 anno 22

VIA CRISPI 5       VISTA LAGO
6°: 7 locali con cantina. 187 mq. € 1.330
mese. (Eventual.) ampio garage

VIA CAIROLI  13 IV  piano  - vistissima LAGO
Doppio salone, pranzo,  4 camere, cucina,
doppi servizi,   232 mq.  Solaio.  Parzialm.
pregevolmente arredato € 2.000 mese.
(Eventual.) posto auto 

PRUDENZIANA 21                   vista LAGO
3° p.  6 locali, doppi servizi,163 mq. € 1.166 mese
2°  p.: come 3° 
doppio box. 
1 AMPIO GARAGE
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