
Area blu, si cambia ancora 
Merella: «Stop al sabato» 
Dopo i l  progetto di rivedere i confini delle zone spuntano nuove ipotesi 

PRESTO, AL SABATO, potrebbe 
scattare lo stop del piano parcheggi. 
Per i non residenti, potrebbe trattarsi 
di un ritorno all’antico: sosta libera 
nella Blu Area. Una virata di 180 gradi, 
proposta da chi ha fortissimamente 
voluto istituire il piano della sosta, vale 
a dire l’assessore comunale al Traffico, 
Arcangelo Merella. 

«Non ho cambiato idea sulla pratica 
in generale - tiene subito a precisare 
l’assessore - ma sto pensando, un anno 
dopo l’attuazione del piano e anche 
sulla base di alcune lettere che ho rice- 
vuto, che forse sarebbe opportuno evi- 
tare questa situazione di disagio al sa- 
bato, almeno in alcune zone. Non si 
tratta di stravolgere la delibera origi- 
nale, ma di ripensare se quello che va 
bene per igiorni feriali, quando sivuole 
scoraggiare l’uso dell’automobile da 
parte dei pendolari, si può ripensare 
nel week end. Bisogna valutare bene: 
porterò l’argomento in discussione in 
una delle prossime sedute di giunta, 
per sentire che cosa pensano i colleghi 
di questa possibilità. Magari il ritorno 
all’anticapotrebbevalere solo per il sa- 
bato mattina. Valuteremo insieme agli 
altri assessori e al sindaco, sentendo 
eventualmente anche Ami e Amt)). 

Che cosa ha indotto l’assessore a ri- 
mettere in discussione il parcheggio 
nelle aree blu sia pure per un giorno, il 
sabato e forse solo nelle ore della mat- 
tina? «Sabato scorso alle 8,30 del mat- 
tino - spiega Merella - mi sono imbat- 
tuto inviavannucci, in Carignano, in 2 
addetti che stavano controllando le 
auto posteggiate. Questo è il loro com- 
pito, non vorrei creare equivoci del 
tutto ingiustificati. Ma l’area riservata 
al parcheggio era praticamente vuota, 
non c’erano più di quattro o cinque 
auto. Insomma, quella dei controllori 
miè sembrata quasi unapresenzainu- 
tile anche se, ripeto, non per loro 
scelta. E poi, magari, in altri giorni fe- 
riali si fatica a trovare un numero suffi- 
ciente di addetti per lo stesso servizio, 

Potrebbero cambiare le regole che normano il piano della sosta 

in situazioni in cui ci sarebbe maggior 
bisogno di controlli)). Merella ricorda 
anche che via Vannucci è vicina ad un 
grande ospedale, il Galliera. «La mat- 
tina del sabato “senza vincoli” si tra- 
duce anche nella possibilità di poter 
stare con maggiore tranquillità e 
tempo vicino ad un proprio congiunto 
ricoverato)). Infine, l’assessore Merella 
non condivide le critiche di Pasquale 
Ottonello, presidente della circoscri- 
zione Medio Levante, sulla possibilità 
data ai residenti che pagano il contras- 
segno per una zona, di poter sconfinare 
in zone limitrofe (anche se questo non 
è ancora operativo). «Non credo - dice - 
che ci possa essere una grande diffe- 
renzarispetto adoggi. Masiamo pronti 
a discutere)). 
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