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Nel centro storico
devono pagare
anche iresidenti

VIGNOLA Dana Denti replica alla minoranza sui parcheggi

«Il nuovo piano della sosta
insieme alla pedemontana-

.L'assessore ailavoripubblici
Darìa Denti respinge le ac-

cuse rivolte dalla minoranza in
tema di parcheggi e mancia le
strategie del Comune. "Siamo
consci del fatto che il riordino
del p ìano della sosta sianecessa-
rio - spiega l'assessore- ma co-
me abbiamo spiegato più volte
al consigliere Ceci modifìcarlo
in questa fase sarebbe inutile e
improduttivo. Ci sono diversi
progetti strat egìci messi in camo
po di cui si deve tener conto.
Innanzìtutto i risultati, seppur
preliminari.dello studio sui traf-

fico nel territorio vignolese con-
dotto dall'Università di Bologna,
hanno suggerito di unire la pro-
gettazione del piano della sosta
alle valutazioni sul riassetto del-
la viabilità interna post -pede-
montana e sulla rìqualìfìcazione
degli assi viari e commerciali
più significativi»,

«Vorreianche ricordare -pro-

sta per il 2008, cambierà quan-
titatìvamente e qualitativamen-
te la sosta in centro. Ribadisco
comunque che su questo tema
attiveremo un confronto con re-
sidenti e commercianti. Edire
questo mi pare lontano dal dire
"cari residenti ilComune non ha
nessuna intenzione di rendere
gratuita la vostra sosta" .Infine -
conclude l'assessore Denti -vor-
rei si ricordassero i lavori di que-
sti ultimi anni in centro stenico,
a dimostrazione di quanto que-
st'area di Vignola sia strategica
per l'ammìnisrrazione».

segue Darìa Denti - che attual-
mente sono allo studio diAmo e
Unione alcuni importanti temi:
riordino dei trasporti extraurba-
ni, avvio del servizio urbano su
Vignola,l'integrazione del servi-
zio ferro-gomma con un punto
di intcrscarnbìo presso la stazìo-
ne diVignola,I'intensificazione
della frequenza delle corse nel-
la tratta Modena-Vignola.l'avvio
di un collegamento efficace con
l.astazione ferroviaria di Castel-
franco».«E'indubbio -dice anco-
l'a l'assessore Denti - che l'aper-
tura della pedemontana, previ-

Auto In sosta nel centro di Vignola
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