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Dopo gli attentati dei terroristi
islamici a Parigi, quali misure
andrebbero adottate dall'Italia?
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Il complicatissimo snodo di Erbusco dove confluiscono cinque strade
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Tutto Schermo

Budget milionario, anni di attesa, tanti incidenti gravi a quello snodo
stradale. E finalmente ci siamo: aprirà il 3 aprile a Erbusco il
cantiere che risolverà il problema dell’incrocio tra Sp 70 e Sp 12, su
cui con lo sviluppo edilizio degli anni 70 si erano inserite vecchie e
nuove vie locali, creando una dozzina di incroci, sei faticosamente
regolati da impianti semaforici.
SERVE UNA ROTONDA: i semafori non solo provocano lunghe
code, ma aumentano l’inquinamento dell’aria, come rilevò la ricerca
di fondazione Cogeme. Ai problemi del traffico di passaggio sulla Sp
12, da Adro e Rovato, e sulla Sp 70, da Palazzolo e Chiari, si è
aggiunto quello di scuole, farmacia, ristoranti, banche con la
necessità di un maggior numero di stalli.
L’idea della rotatoria è sul tappeto da decenni. Al primo posto del
programma dall’attuale maggioranza è stata inserita nel bilancio,
affidando progettazione e appalto alla Provincia. (...)
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