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Oggi si torna in commissione per analizzare il nuovo bando

Sosta controllata
Gli incassi saranno gestiti dal Comune. Verifiche su Tosap e Tia

LA commissione viabili-
tà, tutta, opposizione
compresa, ha lavorato e
condiviso i contenuti del
nuovo piano della sosta ed
è andata oltre la semplice
regolamentazione delle
strisce blu. Lo ha detto il
presidente della commis-
sione, Roberto Lodi, che
ha voluto rispondere al
Comitato Bugia blu e ai
due responsabili, Massi-
mo De Simone e Gianmi-
chele Niglio, a seguito dei
suggerimenti che gli stes-
si hanno avanzato nei
giorni scorsi. La commis-
sione infatti tornerà già
questa mattina al lavoro
per la messa a punto del
nuovo bando di gara. Lodi
non ci sta, esprime soddi-
sfazione per il lavoro degli
uffici e dei
commissari,
ma sottoli-
nea anche al-
cuni elemen-
ti, parte dei
quali fanno
riferimento
alle richieste
di Bugia Blu,
che caratte-
rizzeranno la
prossima ge-
stione della
sosta a paga-
mento. «Ab-
biamo g ià
c on c or d at o
sulla neces-
sità di proce-
dere diretta-
mente come
am mi ni st ra-
zione comu-
nale alla ri-
scossione diretta dei pro-
venti della sosta, - ha detto
Lodi - attualmente gli uf-
fici stanno predisponendo
questa novità. Il lavoro
degli ausiliari è già da
molto tempo relativo e
limitato al solo controllo
della sosta oraria e non
stanno rilevando sanzioni
diverse dal mancato paga-
mento della striscia blu.
Va ricordato che la società
Urbania non percepisce
nessuna agevolazione per

l’elevazione di sanzioni
ma sono soldi che introita
direttamente il Comu-
ne».
Ma il comitato Bugia blu

aveva puntato il dito an-
che contro il mancato pa-
gamento, da parte del ge-
store, la Urbania Multi-
servizi, delle tasse Tosap e
Tia, suolo pubblico e ri-
fiuti. «Sono in corso veri-
fiche da parte degli uffici
competenti per capire se e
come applicare queste di-

sposizioni - ha spiegato
Roberto Lodi -. Il nuovo
piano prevede una strate-
gia di trasparenza voluta
sia dal presidente che da
tutti i componenti della
commissione, come la ve-
rifica semestrale da parte
degli uffici mobilità sul
rispetto del codice della
strada in applicazione alle
strisce blu, alle entrate
economiche e una comu-
nicazione puntuale alla
commissione e alla città
tutta di come procede la
regolamentazione della
sosta in città. Verrà affisso
su ogni parcometro un ve-
ro e proprio regolamento
della sosta - ha concluso il
presidente della commis-
sione viabilità -così che i
cittadini siano informati
su tutto quello presente
nel piano sosta».

Insomma,
alcune delle
richieste del
comitato Bu-
gia Blu sono
state già pre-
viste, in parte
inserite nel
nuovo piano,
mentre le al-
tre possono
ancora esse-
re valutate in
fase di ap-
prova zione
del bando e
d e l  p i a n o
c o  m p  l e  t o
p r i m a  d e l
C  o  n s  i  g  l i  o
c o m u  n a l e .
La gestione
della sosta a

pagamento da parte della
Urbania Multiservizi sca-
drà il prossimo 30 novem-
bre. Lodi ha detto che lo
spirito della commissione
sarà collaborativo nei
confronti delle associa-
zioni; questo significa che
alle prossime riunioni po-
trebbero partecipare an-
che i rappresentanti dei
comitati e delle associa-
zioni che si occupano del-
la sosta.
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Il nuovo piano
è ancora sotto
analisi da parte

della
commissione

viabilità
Nelle due foto

sotto il
presidente

Roberto Lodi
e l’avvocato
De Simone,

responsabile
del comitato

cittadino Bugia
Blu

AL LAVORO

Il presidente dell’organo consiliare alla viabilità risponde
alle richieste del comitato cittadino Bugia Blu
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