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IL CONSIGLIO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente

del Consiglio regionale

Oggetto: Chiusura Varco Accesso Autostrada A8

Il sottoscritto consigliere regionale,

Premesso che

- Anas in data 26 luglio u.s. ha deciso di chiudere io svincoio in entrata da Busto Arsizio per la SS336 direzione svincolo
A8 posizionando un new jersey in cemento armato;

Ricordato che

- Anas sostiene che questa modifica rientrerebbe in un progetto di messa in sicurezza del tratto deciso in una riunione
in Prefettura, lo scorso febbraio, con la presenza della Polizia Stradale;

- questa modifica ha reso necessario per gii automobiiisti proseguire percorrendo viaie Maipensa sino alla rotonda di
Via Busto Fagnano, e ivi invertire il senso di marcia aila rotonda immettendosi dallo svincolo posto a poca distanza;

- CIÒ ha comportato un deciso incremento dei tempi di percorrenza oltre che il formarsi di continue code sulla rotonda
ed in prossimità dei successivo svincoio oitre che numerosi incidenti con grave disagio per gli automobilisti soprattutto
nelle ore di punta;

INTERROGA L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

-  Se è a conoscenza delle motivazioni che hanno portato Anas ad attuare questo provvedimento, in particolare
con riferimento al numero di eventuali incidenti verificatisi in corrispondenza deilo svincolo oggi chiuso;
Se la chiusura è temporanea o definitiva;

-  Se ritiene che questo progetto di sicurezza sia efficace ai fini deila riduzione degli incidenti sulla base del
numero dei sinistri verificatisi prima e dopo ii provvedimento di chiusura nel tratto di Via Busto Fagnano;
Se intende confrontarsi con Anas affinché si vaiutino possibili differenti soluzioni per ia messa in sicurezza del
tratto con la riapertura dello svincolo originario con maggiore fluidità deila viabilità del traffico in particoiare
neile ore di punta;

-  Se analoghi provvedimenti di chiusura di svincoli siano stati adottati negli ultimi sei mesi da Anas lungo la
SS336 Maipensa e, in caso affermativo, quali svincoli siano stati chiusi.

Milano, 8 novembre 2019
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