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Metro Prealpino

«Studi più approfonditi
peril nuovo parcheggio»
Brescia in Azione «conferma
['importanza strategica relativa
alla realizzazione del nuovo
parcheggio in struttura»
adiacente al capolinea nord
della metropolitana cittadina,
ma chiede da parte
dell'amministrazione comunale
«il coinvolgimento nella
decisione dei consigli di
quartiere maggiormente
inter essati(Prealpino e
Casazza)», al fine dì individuare
«nuove ed opportune
compensazioni e mitigazioni
ambientali e sociaii». In una
nota ilcoordinatore cittadino
Francesco Tomasini sottolinea:
«il progetto porta i posti dì
parcheggio disponibili presso
la stazione Prealpinodella
metropolitana dalle attuali 400
a circa 1000 unità e prevede
una stazione per le autolinee
extsaurbane provenienti dal
territorio provinciale a nord del
rApoluogo. trasformando

ire mente la fermata in un
vero nodo di interscambio per
diminuire il flusso veicolare in
ingresso alla città».

GIULIO OLIVIERO,
responsabile del gruppo
ambiente di Brescia in Azione
ecisa:«La qualità del

progetto non viene messa in
cl2cussione». La critica verte

Un'idea perii futuro parcheggio

piuttosto sugli studi che ne hanno
accompagnato la Cte 3Lr13. perché
«ridur r e i'arlásidel:impatto
ambientale di un'opera di questo
tipo al confronto di indici basati
sui va lore ecologico delle superfici
è. a nostro parere, riduttivo, e non
rende onore al valore strategico
dell'intervento stesso». E
aggiunge: «F lussi di traffico, orari
e tipologia di veicoli attratti dal
parcheggio sono sonetti a
variabili e ['impatto in termini di
inquinamento a tmosferico ed
acustico dovrebbe essere
adeguatamente compensato
airinterno dei quartieri
interessati». Di conseguenza
Brescia in Azione invita palazzo
Loggia ad «individuare specifici
progetti cornpensativi e mitigativi
di concerto con i cdq di Casazza e
Prealpino», interlocutori
fondamentali «in questa
importante partita per lo sviluppo
sostenibile della città». M.ZAP,
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