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Lonato d/G, 4 aprile 2019 

 

OGGETTO: nuova viabilità e dischi orari 

 

          Egregi, i sottoscritti consiglieri comunali esprimono grosse perplessità e dissenso per alcune 

modifiche apportate alla viabilità e, portavoce di moltissimi cittadini già in difficoltà per le nuove 

scelte, chiedono i seguenti chiarimenti. 

 

• Sosta a disco orario sugli stalli presenti su entrambi i lati della strada, con possibilità di 

due ore di sosta dalle 7.30 alle ore 14, da lunedì a sabato in via Galilei 

Senza alcun preavviso, i lavoratori (scuola, banca, casa di riposo, riabilitazione), gli studenti dell’ITIS 

che usufruiscono della propria autovettura e i parenti dei degenti in Casa di riposo si sono ritrovati a 

non poter parcheggiare in zone limitrofe vista la limitazione del tempo di sosta. 

Nessun altro grande parcheggio è presente in quella zona se non quello del Palazzetto nuovo già pieno 

delle autovetture dei tanti genitori che accompagnano i figli a scuola. 
 

Qual è stata l’esigenza che ha reso impellente modificare il tempo di sosta in questa zona e creare 

così un grande disagio a chi lavora e a chi si reca presso la Casa di riposo per accudire i propri 

anziani? 

 

• Disco orario di due ore in via Albertano da Brescia  

Il parcheggio in questione era l’unico grande parcheggio che serviva il centro e permetteva ai 

lavoratori di recarsi presso le rispettive sedi, ai residenti privi di garage di collocare la propria auto, 

alle persone che si recavano in centro presso negozi, uffici, mercati, esercizi pubblici e privati, ai 

turisti per poter visitare il nostro paese e a quanti vivono l’Oratorio. 

Il parcheggio in questione risultava essere il principale riferimento per il centro paese oltre a quello 

posizionato dietro la Chiesa della Madonna del Corlo (già costantemente pieno) vista la possibilità di 

sosta prolungata. 
 

Qual è stata l’esigenza che ha reso impellente modificare il tempo di sosta in questo parcheggio e 

creare così un grande disagio a chi lavora, ai residenti e a quanti fanno vivere gli esercizi 

commerciali del centro dove i parcheggi permettono un’ora di sosta? 



Certamente non per questioni di sicurezza visto che il pericolo delle tre vie che confluiscono in Via 

Albertano da Brescia resta tale 

 

• Viabilità Piazza Martiri della Libertà 

Oltre allo sfoggio di una variopinta segnaletica orizzontale e verticale che rende la piazza principale 

una via di transito con parcheggio e le toglie il prestigio dello scopo per cui era stata creata, oltre 

all’irrispettosa segnaletica verticale posizionata sul monumento ai Caduti e dietro il quale è stato 

anche “dipinto” il parcheggio per i motocicli, l’inibizione dell’uscita dalla parte nord, a nostro avviso, 

creerà non pochi problemi quando le autovetture si troveranno ferme in piazza non potendo procedere 

in Via Tarello, ora unica uscita, a causa di matrimoni, funerali ed alte cerimonie.  

 

Qual è stata l’esigenza che ha spinto ad eliminare l’uscita dalla piazza verso nord e come verrà 

risolto il problema sopraesposto? 

 

All’uscita di scuola degli studenti dell’Istituto Paola di Rosa la piazza è sempre stata inibita al traffico 

da metà “recinto” verso l’Istituto stesso per mettere in sicurezza gli utenti.  

 

Se questo blocco continuerà, che fine farà la circolazione in senso antiorario stabilita dagli assessori 

competenti? 

 

• Senso unico di marcia dalla fine di via Galilei (dopo il cancello d’ingresso dell’istituto 

superiore) sulle vie Caduti del Lavoro, Marchesino, Regia Antica fino all’intersezione 

con via Artigiani, strada già a senso unico. La corsia di marcia opposta verrà riservata 

alla circolazione degli autobus. 

Il senso unico, frutto della decisione di chi al mattino non frequenta la zona scuole, creerà un terribile 

intasamento di Via Sorattino, già a quell’ora carica, perché chi abita nella zona nord del paese per 

raggiungere il parcheggio del nuovo Palazzetto dovrà percorrere Via Regia Antica, Via Sorattino, 

Corso Garibaldi, Via Galilei e giungere così al sospirato parcheggio.  

Ricordiamo che all’entrata e all’uscita da scuola i due parcheggi dei Palazzetti sono strapieni delle 

autovetture dei genitori di centinaia di scolari ai quali ora si aggiungeranno tutte le persone che non 

potranno più parcheggiare in Via Galilei 

Il traffico si intensificherà così davanti alla Scuola Secondaria di I grado e all’ITIS nel momento di 

entrata a scuola e, nell’ora di uscita, visto il senso unico, si riverserà invece sulla Scuola Primaria 

dove centinaia di genitori attendono i bambini in mezzo alla strada visto che nulla è mai stato fatto 

per mettere in sicurezza la loro uscita nonostante i solleciti. 

 

Qual è stata l’esigenza che ha richiesto di modificare il senso di marcia e quali soluzioni propongono 

gli assessori per evitare le problematiche sopraesposte?  

 

Era necessario creare una corsia, anch’essa a senso unico, esclusivamente per i bus che a Lonato in 

realtà sono solo scuolabus che transitano in quella via tre volte al giorno in concomitanza con l’entrata 

e l’uscita degli studenti? 

Ricordiamo che proprio ieri gli scuolabus transitavano in contromano e non riuscivano ad uscire da 

Via Marchesino per imboccare Via Accordini per il sostenuto traffico. 

 

Una nota la merita anche il parcheggio del nuovo Palazzetto. Chi si affaccia al cancello d’uscita è 

costretto a girare a sinistra attraversando la corsia dedicata ai bus e attraversando due linee continue. 

E’ corretto? 

 



Gli assessori hanno dichiarato ai giornali che il principale motivo per il quale sono state effettuate le 

modifiche alla viabilità è per la messa in sicurezza dei pedoni. 

Facciamo presente che via Sorattino ha un marciapiede a raso dove persino un bambino ha difficoltà 

a stare nel limite, eppure è stata caricata di ulteriore traffico, altre vie che hanno il marciapiede a raso 

e che sono delimitate dai paletti, hanno una larghezza che impedisce ad una mamma con la corrozzina 

o ad un disabile di transitare eppure sono rimaste tali. 

 

 

Distinti saluti 

 
 

 

 

 

 

 


