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Varchi per la Ztl: cresce la richiesta di un
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CENTRO STORICO. Parte oggi il terzo questionario per capire le possibilità di pedonalizzare la città
antica. Tra 15 giorni i risultati

Ztl chiusa, test mirato sui ristoranti

Il documento sarà consegnato a circa cinquanta locali: ciascuno lo sottoporrà a una decina di clienti

Le domande sono più o meno le stesse, cambiano però i
destinatari e, forse, le risposte. Parte oggi il terzo questionario
che pone quesiti sulla chiusura del centro storico alle auto,
sondando l'indice di gradimento su pedonalizzazione e apertura
tra chi bazzica i locali del centro storico. E l'obiettivo, ora, è quello
di intercettare le istanze dei veronesi dopo che l'altro questionario
simile, già fatto in estate in piena stagione turistica, ha raccolto
per lo più le risposte dei visitatori: solo il 30 per cento dei 541
clienti intervistati era infatti residente.
Il documento verrà consegnato in tutti i ristoranti che si trovano
all'interno della Zona a traffico limitato, una cinquantina circa, e a
rispondere saranno i clienti; complessivamente una decina o
poco più per ciascun locale.
I quesiti stampati sul nuovo questionario, 5 o 6 domande in tutto,
saranno più specifici. «A differenza di quella estiva, questa
consultazione sarà più mirata. Analizzeremo anche i tempi di
percorrenza a piedi», spiega l'assessore a Traffico e Commercio
Enrico Corsi. «I moduli rimarranno fuori un paio di settimane circa
a partire da oggi, dopodiché gli uffici provvederanno ad analizzare
le risposte, fornendo dati e statistiche sui risultati», spiega Corsi
che da un anno circa sta lavorando, insieme ad associazioni di
categoria, rappresentanti dei residenti, polizia municipale e prima
circoscrizione, alla questione viabilità in Ztl.
Tra i ristoratori del centro c'è attesa per questa nuova
consultazione e, soprattutto, per i relativi provvedimenti che il
Comune potrebbe adottare. «Il questionario di quest'estate non
fotografa ciò che vogliono i veronesi. E' indubbio che per i turisti e
durante l'estate piaccia l'idea della città pedonale. Ma durante
l'inverno, con il freddo o la nebbia, è tutta un'altra questione: è
giusto che siano i veronesi a pronunciarsi circa le sorti della città
antica», interviene Patrizio Violante, vicepresidente Ristoratori di
Confcommercio nonché presidente della commissione
Commercio in prima circoscrizione. 
«Tra l'altro, se si decide per un centro pedonale dovrà esserlo a
tutti gli effetti. Ciascuno dovrà fare delle rinunce, compresi i
residenti. Via le auto? Sì ma tutte, a partire dalle seconde e terze
macchine di chi vive entro l'ansa dell'Adige», riflette Violante
elencando alcune istanze già prese in considerazione durante
l'ultima riunione sul tema in Confcommercio. Inoltre, «le strisce
giallo-blu nelle vie limitrofe alla Ztl dovranno sparire. Al loro posto,
via libera invece a tariffe agevolate e scontate per i clienti: sostare
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centro più pedonalein via Pallone al costo di 0,50 o 1 euro l'ora al massimo, ad
esempio, anziché 2 euro come ora».
Diverso il parere di Francesco Spangaro, presidente della commissione consiliare Viabilità che oggi
tornerà a riunirsi e ad affrontare l'argomento dopo aver analizzato i dati dei questionari fatti quest'estate:
quello a ristoratori e clienti e quello ai passanti sulla pedonalizzazione di corso Sant'Anastasia e corso
Porta Borsari.
«Utile l'indice di gradimento dei veronesi ma già le precedenti consultazioni confermano ciò che la
commissione sta portando avanti: una proposta di graduale pedonalizzazione della città antica a partire
da una riduzione oraria delle finestre della Ztl, sulla base di ciò che è già stato proposto in prima
circoscrizione», commenta Spangaro. Oggi, intanto, in commissione verranno analizzati anche i dati sui
flussi turistici di passaggio in città: «Un altro elemento strategico per decidere».I.N.
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