All’attenzione di:
Sindaco Roberto Parmeggiani

Sasso Marconi, li 07 maggio 2020

Interrogazione con risposta scritta “Modifica viabilità e parcheggi a pagamento in centro a Sasso Marconi”

Vista la situazione causata dall’emergenza Covid 19 che sta determinando una grave crisi di tutti i settori
economici, e che particolare difficoltà è sicuramente a carico del settore del commercio
Visto che una migliore fruibilità delle attività commerciali nel prossimo periodo potrà essere un fattore di
minore penalizzazione e che l’attuale assetto dei parcheggi nel centro di Sasso Marconi, già da prima, non ne
agevolava l’accessibilità
Visto che tutte le amministrazioni ai vari livelli si stanno attivando per deliberare agevolazioni e facilitazioni
per permettere alle attività di ripartire nel miglior modo possibile
Visto che già era intenzione del nostro gruppo consiliare, prima dell’emergenza, di fare questa richiesta
perché ritenevamo che i costi di gestione dei parcheggi a pagamento e i conseguenti bassi ricavi non

giustifichino le operazioni di gestione dei parcometri
Considerato che l’attuale impostazione dei parcheggi a pagamento crea, a nostro parere, problematiche
che non agevolano la sosta in centro a Sasso Marconi e di conseguenza la fruibilità degli esercizi
commerciali
Considerato che la chiusura al traffico della Via Porrettana adiacente alla Piazza Martiri della Liberazione il
sabato pomeriggio, oltre a non essere rispettata creando pericolo ai pedoni, in particolare ai bambini che
corrono liberamente nella convinzione che non transitino automobili, penalizza i commercianti del centro
che durante le ore di chiusura hanno poca possibilità di accesso
Siamo a richiedere

a questa amministrazione che venga modificata con urgenza la viabilità nel seguente modo:
• L’apertura al traffico veicolare della via Porrettana in adiacenza alla piazza al sabato limitando la chiusura
in orari adatti all’utilizzo viario coerente con gli orari degli esercizi commerciali
• Che venga modificata la gestione dei parcheggi a pagamento trasformando gli stessi in parcheggi
regolamentati con disco orario 120 minuti per consentire ai clienti delle attività commerciali di poter

sostare e di poter fruire dei servizi commerciali senza l’ansia del pagamento e per consentire una rotazione
di utilizzo consona con le caratteristiche di un “centro paesano commerciale”
Siamo a richiedere inoltre a questa Amministrazione:

• Che venga convocata urgentemente una commissione per discutere una nuova dislocazione del mercato
settimanale del martedì il più possibile coerente con le attuali limitazioni e anche per una nuova futura
configurazione che sia utilizzabile anche ad emergenza finita, che tenga conto anche dell’utilizzo anche
della Piazza.
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