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Oggetto: problemi di viabilità, parcheggio e attraversamenti pedonali su Via Cina e impianto sportivo
Zero9 a Torrino sud
Egregio Presidente, egregio Assessore,
sono ormai molti mesi che la situazione nella quale si trova l’impianto sportivo “Zero9”
ristagna.
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Non entriamo nel merito dell’inchiesta in corso da parte della magistratura, ma riteniamo non
più rimandabile affrontare i problemi che tale situazione sta provocando.
Ci riferiamo in particolare ai problemi, segnalati peraltro da numerosi cittadini, che l’impianto
sta provocando in termini di viabilità e sui quali vi chiediamo di intervenire urgentemente.
Il primo riguarda il parcheggio in divieto sosta di lunghe file di automobili lungo il senso di
marcia in direzione Tor di Valle. Oltre ad una palese violazione delle norme, questa situazione
determina pericoli che vanno assolutamente scongiurati.
Il secondo ha a che vedere con l’accesso a raso ai pochi parcheggi interni dell’impianto e che
viene spesso utilizzato da chi proviene da Tor di Valle con un attraversamento di carreggiata che si
presenta particolarmente pericoloso.
Il terzo problema è rappresentato dalla prolungata occupazione del parcheggio di Via Cina
immediatamente limitrofo l’impianto come area di cantiere necessaria al completamento dei lavori.
Attualmente tale area continua ad essere chiusa ed utilizzata in modo del tutto arbitrario come area di
parcheggio riservata a Zero9.
Alla luce di questo quadro lo scrivente CdQ, chiede l’intervento del Municipio per
a) attrezzare ed illuminare (potando gli alberi che spesso rendono difficile un’adeguata
visibilità serale) adeguatamente l’area pubblica di parcheggio lungo la direzione di marcia che
va verso Piazza Cina (dall’altra parte di Zero9) al fine di renderla fruibile da parte di chi vuole
frequentare lo Zero9, provenendo da Tor di Valle. A tal fine appare opportuno studiare l’allocazione
di un attraversamento pedonale all’altezza del parcheggio in questione, che permetta agli
utenti di raggiungere in sicurezza il Centro sportivo;
b) restituire immediatamente alla fruizione pubblica l’area di parcheggio
immediatamente limitrofa all’impianto inizialmente occupata dal cantiere e oggi utilizzata (a nostro
modesto giudizio abusivamente) come parcheggio “privato” da parte di Zero9;
c) solo successivamente all’attuazione dei punto a) e b) sollecitare la Polizia Municipale agli
interventi necessari per il rispetto del divieto di sosta vigente su Via Cina.
Certi di un vostro sollecito riscontro, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
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