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R? Fino al 22 ottobre si potrà
circolare su via Monteoliveto

ma, arrivati in piazza VII
Settembre, sarà obbligatorio
girare a sinistra, verso piazza
Carità, e rifare il giro. La corsia
preferenziale in via Pessina infatti
impedisce di proseguire verso
piazza Dante. Chi deve
raggiungere via Santa Teresa o
Salvator Rosa deve prevedere un
lungo giro per corso Umberto e via
Foria. Tenendo presente che c’è
una preferenziale anche in via
Duomo. Fra poco più di un mese
via Monteoliveto rientrerà, infine,
nella Ztl del centro e sarà
comunque chiusa a tutti.

NAPOLI — Anna Donati
non è napoletana. Ma metten-
do in campo — nella città che
scoppia di traffico — un di-
spositivo di pedonalizzazione
più che ambizioso cede alla
scaramanzia. «Scrivete pure
che sarà un caos, così finirà
per andare meglio delle previ-
sioni» ironizza l’assessore alla
Mobilità, che poi si fa seria.
«L’unica cosa che davvero mi
preoccupa sono i tagli messi
in campo sul fronte dei tra-
sporti dalla Regione. E su que-
sto tema è stato convocato un
Consiglio comunale straordi-
nario. Ma non è certo questo
che ci può fermare nella realiz-
zazione di un progetto che è
solo il primo di una serie di
pedonalizzazioni che non in-
vestiranno solo il centro. Ma,
nel corso del 2012, l’intera cit-
tà».

Preferenziali
Ed eccolo il provvedimen-

to, articolato in due fasi. L’av-
vio — fissato al 22 settembre
— sembra apparentemente in-
dolore: la trasformazione in
corsie preferenziali di due
strade. Due tratti di via Pessi-
na e via Duomo saranno im-
praticabili — in qualsiasi sen-
so e senza eccezioni per nessu-
no — ventiquattro ore su ven-

tiquattro, sette giorni su set-
te. Fuori tutti — eccetto i mez-
zi di trasporto pubblico — in
via Pessina dall’incrocio con
via Bellini a piazza VII Settem-
bre e da via Duomo, dall’incro-
cio con via Tribunali a via San-
tissimi Apostoli. Non ci saran-
no deroghe. «Ma proprio per
nessuno — garantisce la Do-
nati — neanche per gli asses-

sori. E’ indispensabile essere
credibili rispetto ai cittadini
cui si chiedono comunque sa-
crifici». Dunque esattamente
fra una settimana si parte, ed
è prevedibile che ai varchi del-
le preferenziali, soprattutto in
via Pessina, succederà di tut-
to. Per il 22 ottobre è fissato il
varo della Ztl vera e propria,
fra via Pessina, via Foria, cor-
so Umberto e via Rosaroll.

I vigili
I vigili coinvolti nel control-

lo del provvedimento sono
sessanta al giorno, ma saran-
no affiancati da ausiliari del
traffico e dalla Protezione civi-
le. Un impegno notevole per
un Corpo sostanzialmente sot-
todimensionato, ma indispen-
sabile in attesa delle telecame-
re che saranno installate a
controllo dei varchi il 20 otto-
bre. Una in via Pessina, l’altra
in via Duomo. Telecamere «in-
telligenti», già omologate per
l’elevazione di contravvenzio-
ni. Il compito dei vigili non sa-
rà comunque solo limitato al-
la funzione di «paletto», ma
molto si dovrà fare sul fronte
del controllo della sosta sel-
vaggia lungo il perimetro del-
la istituenda Ztl e sulle strade
a scorrimento veloce.

I nodi
Oltre all’incrocio Museo, zo-

ne calde saranno corso Um-
berto e piazza Garibaldi. Diret-
trici e nodi sui quali sarà dirot-
tato il traffico escluso da pre-
ferenziali prima e Ztl poi. In
quest’ottica a Palazzo San Gia-
como è allo studio una rotato-
ria per la piazza della stazio-
ne, intorno alla statua di Gari-
baldi, per alleggerire e fluidifi-
care la circolazione.

I mezzi a due ruote
La Ztl (e non le preferenzia-

li) sarà praticabile per tutti i
mezzi a due ruote. Una scelta
che vuole sostenere l’utilizzo
di un mezzo che comunque
contribuisce ad eliminare quo-
te di traffico. Al momento gli
stalli per gli scooter sono po-

chi, anche se di recente sono
stati incrementati del 40 per
cento. Si è saliti da quota 941
a 1307. «E sbaglia chi identifi-
ca i centauri con i vandali del-
le due ruote - spiega la Donati
—. Ci sono tanti professioni-
sti che scelgono di spostarsi
in scooter. Piuttosto in futuro
si potrà pensare di agevolare

solo chi si sposta su mezzi a
due ruote non inquinanti».

I numeri
Il tempo fisiologico per far

«assorbire» le nuove preferen-
ziali, secondo le stime dei tec-
nici di Palazzo San Giacomo,
è di due settimane. Dovranno
essere gestiti e regimentati cir-
ca ventimila spostamenti che
avvengono sulle direttrici
principali del centro con pas-
saggi, nelle ore di punta, di
1.200 veicoli ogni sessanta mi-
nuti. A regime la C55, la circo-
lare attiva sul perimetro della
Ztl, avrà una frequenza di 8
minuti.

La comunicazione
Striscioni lungo via Pessina

e via Duomo, cartellonistica e
centomila cartine. La comuni-
cazione alla cittadinanza ruo-
terà intorno allo slogan «Cam-
bia l’aria». Lo scopo non è so-
lo quello di indicare percorsi
alternativi, ma soprattutto
quello di convincere una quo-
ta di cittadini a lasciare a casa
l’auto e ad utilizzare la metro-
politana e i mezzi di trasporto
pubblico.

Anna Paola Merone
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20.000

Radiologi negli uffici

La domanda

Dal 22 settembre blindate le direttrici del centro. Nessuna deroga: neanche agli assessori
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Corte dei Conti

i passaggi giornalieri dei mezzi
a quattro ruote nel centro

NAPOLI — Trasparenza, «disbosca-
mento» del personale, ripianamento del-
la situazione di disagio economico finan-
ziario. Sono alcuni dei punti principali
del programma del neo commissario del-
la Asl Napoli 1, Ferdinando Scoppa, illu-
strati ieri mattina. Il dirigente in carica
dal 9 agosto per prima cosa ha spostato
gli uffici della direzione centrale da pa-
lazzo Esedra al centro direzionale (locali
in fitto) alla struttura del Frullone di pro-
prietà dell’Asl, risparmiando così una ci-
fra che si aggira intorno al milione di eu-
ro annui, utenze comprese. A questo spo-
stamento seguiranno quelli dei diparti-
menti per evitare ulteriori spese di fitto.
L’alto ufficiale dei carabinieri in pensio-
ne ha inoltre sottolineato che dal terre-
moto del 1980 in quella struttura vivono
abusivamente 21 famiglie che dovranno
lasciare gli alloggi e «alle quali dovrebbe
provvedere qualche istituzione che, al
momento, risulta essere assente». «Sto

predisponendo una nota informativa al-
la Corte dei Conti — dice Scoppa — an-
che perché gli oneri passivi sono causati
anche da terzi fattori. Inoltre stiamo ef-
fettuando uno screening sulle proprietà
dell’azienda per capire cosa fruttano e co-
me al meglio utilizzarle». Sospesa anche
la pubblicazione della rivista interna il
cui costo si aggirava intorno ai 100mila
euro annui tra pagamento degli stipen-
di, mezzi e materiali. Tra i primi provve-
dimenti adottati, la revoca di tutti i con-
tratti di manutenzione in proroga. «Era-
no scaduti da dieci anni — continua — e
venivano rinnovati senza bandire gara.

Abbiamo rastrellato personale tecnico in-
terno che svolgeva altre mansioni, e ci
siamo affidati a un'agenzia interinale
per quelle figure che mancano. Nei pros-
simi mesi si procederà con un bando».
Tra le priorità la riorganizzazione del per-
sonale a partire dall'ufficio tecnico che
era decimato e che attualmente può con-
tare su 17 unità, le figure mancanti c'era-
no ma erano utilizzate in altra maniera.
Analogo discorso per l’unità di Radiolo-
gia: «C’erano tecnici radiologi negli uffi-
ci che ritorneranno alle loro funzioni e
questo servirà anche a incrementare le
prestazioni, riducendo i tempi di attesa.

Prima i pazienti erano accolti in ritardo e
venivano mandati via in anticipo, ora le
cose cambieranno». Scoppa annuncia an-
che una rimodulazione del settore econo-
mico e finanziario, con l’ufficio che sarà
alle sue dirette dipendenze. «Ho trovato
bilanci compilati a mano — racconta il
commissario — e l’uso dei mezzi infor-
matici è pressocché inesistente. I bilanci
venivano poi redatti in consuntivo: pri-
ma si spendeva e poi si facevano le som-
me. Ho chiesto che la pianificazione di
bilancio 2012 mi venga presentata entro
la fine ottobre». Tra le novità introdotte,
l’istituzione di un nucleo di ispettivo alle
dirette dipendenze del top manager, che
verificherà qualunque segnalazione in-
terna ed esterna sul funzionamento di
tutte le strutture sanitarie che rientrano
nell'Asl 1. Ed infine la possibilità di paga-
re il ticket per le prestazioni sanitarie an-
che in farmacia.
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Sanità Relazione choc del commissario Scoppa, ecco il piano tagli e «disboscamento» personale

I presidi

Scrivi al Corriere

Posillipo, Verdi segnalano abusi

Settimane per ammortizzare
gli effetti del provvedimento

Le direttrici

«C’erano radiologi negli uffici
che ritornano alle loro funzioni
riducendo i tempi di attesa»

Sprechi-scandalo alla Asl 1, «cambia tutto»

Dove può arrivare
chi proviene
da Monteoliveto

Oltre sessanta agenti
di polizia municipale,
ausiliari e protezione
civile a difesa dell’isola

I Verdi denunciano abusi. «Appena siamo arrivati gli operai si sono dati
alla fuga — dice in una nota Francesco Borrelli —. Su un terrazzamento
in via Manzoni sono stati sradicati alberi, è stato gettato cemento per
una rampa, nessun cartello di cantiere e abbiamo allertato il Comune».

Ecco la Ztl, via Pessina chiude per tutti

Chiuse 24 ore su 24
e sette giorni su sette
Fuori tutti, tranne
mezzi pubblici e taxi

«Stiamo predisponendo
una informativa per la Corte
dei Conti sugli oneri passivi»

Inviateci le vostre domande sul nuovo
provvedimento. Le gireremo al
Comune e pubblicheremo sul giornale
tutte le risposte
ap.merone@corrieredelmezzogiorno.it

Viabilità Rotatoria in piazza Garibaldi intorno alla statua. Donati: previste due settimane per far «assorbire» il caos iniziale


