Tesserete, 27 maggio 2021
Ris. mun. n° 711 del 26.05.2021

Risposta all’interpellanza di Marco Bianchi inerente all’ordinanza
sui posteggi
Egregio Signor Bianchi,
la presente in risposta all'interpellanza pervenuta il 17 maggio scorso, mediante la
quale ci interpella in merito all'Ordinanza sui parcheggi e meglio, sulla possibilità di
creare un nuovo "abbonamento annuale Plus" che permetta all'utente di aggiungere
una sola località a quella principale.
In primis, ci preme rilevare che nell’ordinanza in vigore è presente un'agevolazione
che in un certo senso va nella direzione da lei auspicata, infatti, per i cittadini
Capriaschesi che lavorano o che sono proprietari di una residenza secondaria in
una frazione diversa da quella di domicilio, la seconda autorizzazione, a scopi
lavorativi o di villeggiatura, è rilasciata a metà prezzo.
ln termini generali, il tema, come giustamente ha rilevato è già stato sollevato dalla
sua collega Doriana Cattani, nell'ambito di un'interpellanza dello scorso mese di
marzo con la quale in buona sostanza chiedeva una soluzione simile a quella da lei
proposta. Non possiamo quindi che riconfermarci in quanto risposto in
quell'occasione, la limitazione delle autorizzazioni ai singoli quartieri è volta a
favorire la fruibilità dei residenti alle singole aree. Per questa ragione abbiamo
deciso che al momento è prioritario procedere con il completamento
dell'implementazione dei parchimetri seguendo le regole decise in funzione del
progetto generale che ad oggi non è ancora stato completato. Al termine di questa
fase, quando l'intero comprensorio sarà coperto e potremo così disporre di dati
statistici certi che ci daranno risposte chiare sulle abitudini dell'utenza e sui reali
utilizzi delle singole aree di parcheggio in rapporto alle necessità dei quartieri, i
contenuti dell'ordinanza saranno analizzati ed eventualmente adattati.
Dove sono stati introdotti i parchimetri, le abitudini e più in generale l'utilizzo da parte
dell'utenza è mutato radicalmente, in molte aree vi è stata una netta diminuzione di
utilizzo, soprattutto delle soste a lunga durata, in altre meno (soprattutto quelle più
vicine al centro di Tesserete). ln alcuni casi, ne siamo certi, si è trattato unicamente
di uno spostamento verso aree non a pagamento, in altri casi, come avevamo
peraltro preventivato, si è assistito allo spostamento verso aree di parcheggio
private già esistenti o aree create ex novo (numerose le licenze rilasciate).
Cordiali saluti.
Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

