Presentata una mozione su stalli rosa e definizione costi
abbonamenti per i parcheggi

A presentarla i consiglieri Scianaro e Albanese

FASANO- I consiglieri comunali fasanesi dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro e Luigia Albanese hanno
presentato al sindaco Francesco Zaccaria e al Presidente del Consiglio Comunale, Vittorio Saponaro una mozione sulla
definizione degli abbonamenti, degli stalli rosa, sul ripristino delle vecchie tariffe e sull'utilizzo dei parcometri in zone
sprovviste.
"Visto che il servizio parcometri nel territorio di Fasano, è stato fermo dall'inizio del 2016 fino al 31 luglio 2017- si legge
nella nota-; che il noleggio avrà durata di 24 mesi ed è stato determinato nel seguente modo, nel corso degli anni 2017,
2018 e 2019: &euro;. 28.361,34 nel 2017; &euro;. 48.619,44 nel 2018 e &euro;. 20.258,10 nel 2019; che siamo in attesa
di un piano traffico e parcheggi differenziato tra il centro di Fasano e le zone turistiche (Savelletri, Torre Canne e Selva
di Fasano); che il costo orario è di fatto raddoppiato rispetto alla precedente amministrazione; che non è stata prevista
alcuna agevolazione per i residenti (abbonamenti, pacchetti, ecc.) ; che era già stata evidenzata dai sottoscritti in una
precedente mozione, ed a tutt'oggi ancora disattesa, la necessità di alcuni "stalli rosa";
che, ad oggi, a causa della tariffa oraria elevata, gran parte degli stalli risulta libera, con grave congestione nelle
intersezioni non a pagamento arrecando forte disagio ai residenti; che, ad oggi, il perdurare di tale situazione, inciderà
negativamente nelle casse comunali e non produrrà i benefici sperati, si chiede alla giunta di definire immediatamente
abbonamenti e mini abbonamenti per residenti e lavoratori nelle zone interessate da sosta a pagamento..Un piano
traffico e parcheggi differenziato tra il centro di Fasano e le zone turistiche; di dedicare alle donne in gravidanza e alle
neo mamme degli stalli rosa; di ripristinare le vecchie tariffe della sosta a pagamento nelle strisce blu; di valutare la
possibilità di utilizzare i parcometri delle zone turistiche non utilizzati in questo periodo, per completare le zone
sprovviste".
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