
CASERTA — La prova del fuoco del nuovo piano traffico del 

centro cittadino, dopo le prime quarantotto ore cadute in 

contemporanea con i giorni di festa, è avvenuta ieri, con qualche 

disagio, inevitabile, ma anche con la volontà 

dell'Amministrazione di andare avanti, sebbene con qualche 

correttivo. Con la chiusura di via Alois (la strada trasformata in 

questo passato fine settimana in un giardino verde e ora zona a 

traffico limitato in via sperimentale) il traffico è inevitabilmente 

confluito su corso Giannone, una strada già di per sé ad alto 

scorrimento e che ieri ha subito ripercussioni soprattutto 

durante gli orari di entrata ed uscita delle scuole. «Era 

inevitabile — ha spiegato il comandante della polizia municipale 

Alberto Negro — ma ad ogni modo l'impatto è stato meno forte 

di quanto temessimo. Ovviamente nei prossimi giorni, come già 

avvenuto stamattina, tutta la zona interessata dai cambiamenti 

sarà oggetto di attento monitoraggio così da verificare subito 

dove intervenire con eventuali correttivi».  

 

LE MODIFICHE - La prima modifica potrebbe riguardare via 

Tanucci che, nell'immissione su corso Giannone, consente sia la 

svolta a destra che quella a sinistra: quest'ultima, infatti, crea 

ingorgo nella intersecazione con chi viaggia sul corso nella 

doppia direzione da e verso piazza Vanvitelli. «Questo piano — 

ha poi ricordato l'assessore alla Mobilità e polizia municipale 

Enzo Ferraro — è stato deciso anche in funzione del successo 

ottenuto con la chiusura di via Alois, ora zona a traffico limitato. 

L'obiettivo è quello di proseguire in questa direzione, in un 

ragionamento complessivo che ponga sempre al primo posto 

viabilità e vivibilità in città». Il nuovo dispositivo di mobilità 

prevede la zona a traffico limitato in via Alois, con ingresso 

consentito solo ai veicoli autorizzati, dalle ore 10.30 alle ore 

13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (fino alle 24 il sabato e la 

domenica); la revoca del doppio senso di marcia in via Turati, 

nel tratto tra via Alois e via Battistessa con senso unico di marcia 

in direzione via Battistessa e piazza Matteotti; l'inversione del 
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Via Alois chiusa: impatto scuole,  
la nuova Ztl non regge ed è caos
Corso Giannone unico sfogo per gli automobilisti imbottigliati 
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PIÙletti del Mezzogiorno

OGGI | settimana | mese

1 Balotelli-Fico, che lite ! 
Interviene la polizia 

2 Emma vittima di un 
complotto targato Fabrizio 
Corona 

3 Casaluce, si uccide un 
muratore Era senza lavoro da 
sei mesi 

4 Licenziato tre mesi fa, 35enne 
si uccide a Gravina di Catania 

5 Cieco da 25 anni, ma guida lo 
scooter Truffa all'Inps: intascati 
323mila euro 

6 Aveva aneurisma complesso, 
bimbo di 7 anni operato e 
salvato a Siena 
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senso unico di marcia in via Battistessa, con direttrice verso via 

Tanucci; l'inversione del senso unico di marcia, in via Tanucci, 

nel tratto tra via Battistessa e corso Giannone (in direzione di 

corso Giannone); l'inversione del senso unico di marcia in via 

Leonetti (con direttrice verso piazza Vanvitelli).  

 

WWF OTTIMISTA - A favore della Ztl in via Alois si è 

espresso il circolo cittadino del Wwf che ha anche invitato i 

cittadini a incoraggiare tali scelte; critiche sono invece giunte dai 

Popolari Udeur che hanno denunciato la mancata previsione 

dell'impatto del dispositivo: «traffico inizialmente 

disorganizzato, congestionato, che ha determinato — hanno 

affemato — una concentrazione di ossido di carbonio respirato 

da chi era in via Alois". 

 

Antonella Palermo

03 maggio 2012
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