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Parcheggi serali per tutti (sul carico e scarico)
Data : 9 novembre 2016
L'aveva detto il comandante dei vigili Emiliano Bezzon durante la recente commissione sui
parcheggi. "Se volete, possiamo liberare la sosta serale sugli stalli gialli del carico e scarico".
Detto, fatto. La giunta comunale ieri ha votato la nuova misura. Non è ancora un via libera
definitivo però, attenzione. Dovete attendere che il comune pubblichi la delibera e cambi la
segnaletica. Palazzo Estense però comunicherà alla cittadinanza il giorno preciso, a
breve. E da allora tutti potranno mettere la macchina, la sera, su quei parcheggi.
(nella foto, l'immagine scattata dal vicesindaco Zanzi e che ritrae la sosta selvaggia nei pressi
del battistero di Varese)
In sostanza la Giunta ha discusso e approvato il provvedimento presentato dal vicesindaco
Daniele Zanzi che prevede di rendere disponibili gratuitamente, dalle ore 20 della sera alle ore
8 del mattino, circa 50 posti riservati di giorno al carico e scarico di Varese. Fino ad oggi
su questi posti vigeva il divieto di sosta, anche notturno.
“Intendiamo rispondere ad una esigenza urgente di maggiore sicurezza e ordine che molti
cittadini ci hanno segnalato – precisa il vicesindaco Zanzi – per questo riteniamo utile
applicare nell’immediato questo provvedimento per aumentare la disponibilità di posti auto, in
particolare nelle ore serali e per chi frequenta la movida varesina”.
Questa iniziativa si unisce ad altri due interventi. Il primo riguarda le persone disabili che
accedono oggi alle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato. L’amministrazione
disegnerà circa 20 nuovi spazi per la sosta riservati esclusivamente ai disabili divisi tra le
vie Leopardi, piazza Marsala, via Cimarosa, via Ferraris e via Romagnosi. “Anche in
questo caso – prosegue Zanzi - il nostro intento è quello di poter dare un maggiore ordine alla
sosta varesina, realizzando dei posti riservati che possano essere utilizzati e scoraggiare quindi
il parcheggio selvaggio in qualsiasi punto della città”.
L'altra proposta, ma non ancora votata, riguarda invece il decoro urbano legato alla sosta
selvaggia di fronte ai monumenti storici come il Battistero di Varese e la torre del campanile.
Anche in questo caso la realizzazione dei nuovi posti dedicati ai disabili va nella direzione di
scoraggiare la sosta incontrollata in città.
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