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GASSINO (boslQuello della viabilità, da semPre,è un
tema molto <caldo>a Gassino'
Nell'occhio del ciclone continua ad esserela Provinciale
590,sulla quale durante le ore
di punta, in una giornata di
hvóro. si formano lunghe code. Il tratto di strada magsiormente intasato, al matti
no, è quello gassinesedi via
Circonvallazione, all'altezza
della rotonda che collega Ia
590 con il centro storico. La
sera. invece, le code si formano già a Castiglione. Per
comprendere meglio qual è la
reale portata del traffico che
Gassinoè costretta <asoPPortare> abbiamo cercato di fare
un confronto tra i flussi di
veicoli in un normale giorno
Iavorativo, con quelli di un
giorno <più tranquiJlo)),in diverse zone del paese,strategiche anche per quanto riguarda il collegamento con gli
altri comuni della collina.
Una prima indagine statistica I'abbiamo effettuatanella mattinata di venerdì 30,
giomo prefestivo. Non c'era
traff ico. All' aftezzadella nuova rotonda di collegamento
con il ponte sSulPo, dalle 7.56
alle 8.06abbiamo contato 77
auto. dato confermato in una
effettua' secondarilevazione,
ta dieci minuti più tardi all'allezzadelfarotondadi via Bussolino. Per cercaredi fare meno coda molti automobilisti
provenienti dalla collina invece di percorrere Per intero
via Bussolino ed immettersi
sulla 590attraverso la rotonda, giunti afI'aJtezzadell'incrocio della chiesa Parroc-
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La statale590,nei pressidel nuovoponte sulPo
chia,le,girano in via San Pietro ed entrano sulla Provinciale attraverso corso Italia.
Abbiamo effettuato una terza
rilevazione proPrio in corso
Italia ed abbiamo constatato,
nella mattinata di Iunedì 2,
eiorno in eui Ie scuole erano
óhiuse,il passaggiodi 78auto
in dieci minuti, dalle 7.45alle
7.55. Il giorno successivo

Via SanPietro

(martedi 3), in cui le scuole strano come I'attuale Probleerano aperte, abbiamo effet- ma della viabilità interna sia
tuato un controllo alla stessa legato alla mancanza di un
ora. Risultato: sono Passate collegamento<diretto> tra la
116 auto. Una differenza no- collina e la 590,cosachel'Amministrazione ha Preso in
tevole. Molto rilevanti, inficonsiderazionenella revisione, i dati relativi ai flussi di
traffico nei Pressi dell'area ne del Piano Regolatoreche è
stata più volte sottolineata
mercatale, il sabato mattina.
Transitano in media 650auto anche dalle opposizioni'
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l'ora. Questi numeri dimo-

