
iiciiiiii;;C14..;) 22,11151 
Instrada rteEda 

    

09/06/2013 press unE 
GAZZETTA DI PARMA 

Direttore Responsabile: Giuliano Molossi 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 45.153 

Diffusione: 37.669 

IsMr:A' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AEREA DI OGGI 

Vigili in sciopero 
In strada polizia 
e carabinieri 
Il sindaco: «Creare disservizi non è un bel gesto» 
Casa: «Avevamo già predisposto un piano B» 

Niente polizia municipale a re-
golare il traffico in occasione dello 
spettacolo delle Frecce tricolori di 
oggi? Poco male, scatta il piano B. 
A darne notizia è stato ieri l'as-
sessore comunale alla Sicurezza 
Cristiano Casa, nel corso dell'in-
contro di presentazione della ma-
nifestazione aerea di questo po-
meriggio. E cosi a rimpiazzare i 
vigili urbani nel presidio delle 
strade interessate dall'«Aeropar-
ma airshow 2013» saranno oggi 
poliziotti e carabinieri, secondo 
un piano predisposto dalla pre-
fettura già nei giorni scorsi. «Lo 
sciopero dei vigili era stato indet-
to una settimana fa - ha detto l'as-
sessore per cui avevamo già dato 
questa comunicazione al prefetto 
e al questore, e di conseguenza 
avevamo preparato un piano al-. 
ternativo per la manifestazione». 

Dopo il naufragio della tratta-
tiva sindacale con il Comune sulle 
Indennità di servizio, gli agenti di 
via del Taglio incroceranno le 
braccia proprio in una giornata 
paiticolarmente calda sul fronte 
del traffico, a causa della rivolu-
zione alla viabilità cittadina nella 
zona intorno all'aeroporto. Dove 
però i vigili si vedranno comun-
que: non in sevizio, ma intenti a 
fare volantinaggio per informare i  

cittadini sulle ragioni della loro 
protesta. Lo sciopero però non 
piace al sindaco Federico Pizza-
rotti, che ieri, durante la presen-
tazione della manifestazione di 

ha così commentato: «In un 
momento in cui tutti si muovono 
all'unisono, non mi sembra un bel 
gesto quello di calcare la mano 
cercando di creare un disservi-
zio». Per il resto, il primo cittadino 
ha preferito non scendere nel det-
taglio della disputa sindacàle, ri-
promettendosi però di tornare 
sull'argomento la settimana pros-
sima, quando il Comune prenderà 
ufficialmente posizione sull'esito 
fin qui negativo della trattativa. 

Viabilità rivoluzionata 
Ecco tutte le modifiche alla via-

bilità previste per oggi. Da ieri sera 
e fino alle ore 21 di oggi, divieto di 
circolazione e divieto di sosta con 
rimozione forzata nei parcheggi di 
via dei Mercati, nel tratto compre-
so tra via M &viti Jo nes e via &ardui 
(su tutti i piazzali), e divieto di sosta 
con rimozione ibrzata su ambo i 
lati invia del Taglio. Dalle ore 12,30 
alle ore 21, e comunque fino a ces-
sate esigenze, divieto di circolazio-
ne per i seguenti tratti stradali: via 
dei Mercati, da via Meivin Jones 
(esclusa) a via Cremonese (con di- 

vieto di transito pedonale nel tratto 
da via Cremonese a via Ferretti); 
via Partna.Rotta, daviaBaganzola a 
strada Vallazza; via Ferretti; strada 
Cornocchio, da via Ferretti al civico 
55; strada Paonazza da via Tiberti 
in direzione est; via Rizzi; via Cre-
monese da strada Chiesa di Fogna-
no a via Zanardelli. Nella stessa fa-
scia oraria, divieto di fermata su 
entrambi i lati in viale delle Espo-
sizioni (tra via Baganzola e strada 
Vallazza), via Cremonese (tra stra-
da Vallazza e via Zanardelli) e atra-
da Vallazza (da via Cremonese a 
viale delle Esposizioni). Verrà in-
vece aperta momentaneamente al-
la circolazione labretella travia Eu-
ropa e via delle Esposizioni (ex Tra-
versante Lupo) nel tratto adiacente 
il parcheggio scambiatore nord. 
Dalle 14 alle 19 verrà esteso il di-
vieto di circolazione per tutti i vei-
coli negli svincoli della tangenziale 
di immissioni e uscite della Cro-
cetta e dell'aeroporto (uscite 8 e 9). 

Inoltre, dalle 12.30 alle 19, in 
tangenziale nord restringimento 
della carreggiata a una soia corsia 
di marcia in entrambe le direzioni, 
tra. Io svincoli di strada Vallazza e 
gli svincolo 8 e 9 della Crocetta, e 
chiusura dell'innesto fra la tangen-
ziale ovest e la tangenziale nord in 
direzione Reggio Emilia. Pagina 9 
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