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Oggetto: lettera Giarrizzo: accertamento di violazione Bolletta 5842 del 21/6/2010

Una volta la corrispondenza avveniva in modo diverso. Oggi avvi~ne attraverso i giornali. Non approvo il metodo ma
mi adeguo fornendo, rispetto all'oggetto, le seguendo brevi note.

1. Capisco che una multa salata possa dar fastidio ma i casi sono 2: c'è stata infrazione? Se sì la multa è
giustificata. Non c'è stata infrazione e la multa è stata erroneamente inflitta? Se questo è il caso ci si può
difendere inoltrando ricorso per vedere riconosciute le proprie ragioni. Il sig. Giarrizzo non ha ritenuto di
inoltrare ricorso.
Nessuno tra le non molte persone che sono state sanzionate per analoga ragione, ha fatto valere gli argomenti
usati dal Sig. Giarrizzo. (Segnaletica non adeguatae non visibile).
Ad avviso di questa Amministrazione la segnaletica c'è, è chiara e visibile. La velocità cui si è costretti data la
configurazione della strada e della curva deve essere necessariamente molto ridotta e quindi c'è tutto il tempo
per prendere visione della segnaletica. Si potrebbe obiettare, forse con ragione, che i caratteri della scritta che
indica il divieto di percorrenza dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 18,30 sono un po' piccoli e quindi non di facile
lettura. Orbene, ammesso che questa scritta non sia di agevole lettura è certamente di agevole lettura il cartello
con il divieto di transito. In mancanza di lettura della precisazione che il divieto vale solo per certe ore sarebbe
logico astenersi dal percorrere via Sant' Ambrogio in quanto si dovrebbe supporre che il divieto sia
permanente.
Afferma il Sig. Giarrizzo :"sicurezza ed incolumità pubblica - a suo modesto parere dovrebbero essere sempre
salvaguardate e tutelate e non solo in determinati orari e giorni." Non essendo di Cernusco il sig. Giarrizzo non
sa che ci si era posto il problema se via Sant'Ambrogio dovesse esser chiusa permanentemente o solo in certi
orari. Quando si ventilò la possibilità di una chiusura permanente scoppiò una mezza rivoluzione: alcuni
cittadini (i residenti nella zona) volevano la chiusura permanente altri si sono energicamente opposti. La
soluzione adottata è apparsa un onorevole e logico compromesso. La chiusura è stata fissata nelle ore di
maggior traffico (inizio e fine giornata lavorativa) e quindi di maggiore pericolosità mentre l'apertura vale per
le ore in cui il traffico veicolare è quasi inesistente. Questa soluzione è stata ritenuta da tutti soddisfacente ed è
stata adottata anche in altre realtà per situazioni paragonabili a quella di Cernusco, a Pagnano tanto per fare un
esempIO.
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In conclusione mi dispiace sinceramente che la Signora Giarrizzo sia incorsa nell'infrazione e nella conseguente multa
ma ritengo che, se ci fosse stata maggiore attenzione, avrebbe potuto evitarla.
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