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MERANO
Svp, Ulivo e Margherita sono pronti a
garantire la collaborare della nostra città

Coalizione in linea con l'Eurac
L'unica distonia riguarda la tempistica dei
lavori
TRAFFICO L'interpartitica approva lo studio
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MERANO. Le novità proposte dall'Eurac in
materia di viabilità risvegliano l'attività politica.
Non tanto il confronto fra maggioranza ed
opposizioni, bensì quello all'interno della
coalizione che, in proposito, l'altra sera ha
avviato un'analisi interpartitica.
Questa prima fase è stata poco più di una presa
d'atto delle indicazioni tecniche che antepongono
lo svincolo nord verso la stazione e la
Tecnici e politici durante la presentazione dello studio Eurac
calmierazione del traffico in città al sogno del
tunnel sotto Monte Benedetto. Prima di uscire
allo scoperto ufficialmente con un comunicato congiunto, i partner di giunta hanno deciso di
attendere l'intera documentazione nei suoi dettagli.
Sin da ora, però, lo studio Eurac è stato accolto favorevolmente e, all'unanimità, Svp,
Margherita e Ulivo si sono impegnati affinché anche la città di Merano faccia la sua parte con
un ruolo non passivo. D'altro canto, anche se svincolo e possibile tunnel non toccheranno
direttamente il territorio comunale (escamotage che consente di aggirare l'incognita
referendum), Merano dovrà attivarsi per riqualificare viabilisticamente l'area della stazione
ferroviaria dove lo svincolo nord dovrebbe sbucare, deve impegnarsi per introdurre il traffico
limitato in centro, dovrà concordare il piano parcheggi specie per quello che è previsto
all'imbocco della Val Passiria, sarà coinvolta nel ridisegnare il trasporto bus interno alla città.
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Per quanto riguarda il tunnel, i sogni di chi lo difende non sono ancora svaniti, anche se paiono
ridimensionati. Anche in seno alla coalizione pare prevalere la tesi secondo cui prima di tutto
serve una verifica sulla sua necessità, quindi l'analisi se farlo o meno, pronti eventualmente, se
qualcuno lo richiedesse ufficialmente, ad affrontare il delicato tema referendum.
Su un argomento, invece, i partner della coalizione di maggioranza divergono rispetto alle
indicazioni dell'Eurac. La tempistica dei lavori, che per i tecnici prevede lo svincolo nord da
realizzarsi in due-tre anni, non potrà assolutamente essere rispettata in quanto i tempi politici
seguono ben altri ritmi.
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