Bologna, 20 novembre 2015
Comunicato stampa a proposito di Sirio
Apprendiamo dalla stampa locale della proposta avanzata dal Consigliere Claudio Mazzanti in merito alla
attivazione di Sirio anche alla notte, poiché detta proposta sembrerebbe avvallata dalla nostra
Associazione, ci teniamo a precisare i termini esatti di quanto da oltre due anni andiamo richiedendo in
merito.
Premesso che diverse zone del centro storico, ed in particolare della zona universitaria, possono essere
ormai considerate non più idonee ad una normale residenzialità, a causa della insopportabile presenza di
assembramenti notturni incontrollati ed incontrollabili che sono causa di livelli di rumore superiori ad ogni
limite di legge, di affollamenti sulle carreggiate che le rendono impraticabili anche ai mezzi di soccorso e
delle forze di sicurezza, di disagi di ogni tipo alla popolazione residente anche dovuti al traffico intenso e
alla sosta selvaggia da parte di auto che arrivano da ogni luogo per la ”movida” ormai dilagante.
Considerato che è compito e dovere dell’Amministrazione comunale attuare tutte le possibili misure di
tutela della salute, della quiete e della sicurezza dei cittadini, la nostra proposta, tesa a limitare gli effetti
deleteri di questo fenomeno, riguarda l’attivazione di SIRIO nelle ore notturne con una finestra dalle
20,00 alle 23 per accedere ai ristoranti, cinema, teatri ed altri locali.
Si tratta quindi di riportare nella città storica regole di accessibilità alle auto private continue nell’arco delle
24 ore come avviene del resto in tutte le città dove esistono limitazioni al traffico da Modena a Roma.
L’opportunità di lasciare una finestra di tolleranza si preoccupa di non danneggiare le attività commerciali
presenti nel centro storico e permetterebbe l’ingresso a chi deve entrare per andare a teatro, al cinema, al
ristorante o altri luoghi, senza nessuna limitazione di orario all’uscita, impedendo di fatto l’accesso solo a
quel tipo di utenza spesso causa dei disagi descritti in premessa. I lavoratori dei locali aperti fino a tarda ora
o hanno già un permesso di accesso al centro o potranno averlo per facilitare il ritorno notturno alle loro
residenze.
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