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Lecco, riordino delle soste nella Ztl: i commercianti tornano a chiedere
di multare i furbetti
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Tutta l'attenzione puntata sulla riorganizzazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e Area Pedonale Urbana (APU) del nostro
centro città, quest'oggi, nella sala conferenze di Palazzo Falk: a condurre la discussione relativa alle ipotesi di modifica
elaborate negli ultimi mesi dall'amministrazione comunale lecchese sono stati il vicesindaco Francesca Bonacina e l'assessore
alla viabilità Corrado Valsecchi, affiancati dal vicecomandante dei Vigili Urbani Silvio Spandri e Daniela Pellegrini, dell'Ufficio
Viabilità di Lecco. 

L'appuntamento, appendice dell'incontro con associazioni e cittadini tenutosi lo scorso 30 giugno sullo stesso tema, ha messo
in luce i termini della riorganizzazione dell'accesso al centro cittadino sulla base dei consigli emersi nella precedente
discussione, termini che, sebbene non ancora "blindati", per citare le parole dell'assessore Valsecchi, "sono comunque da
considerarsi oramai definitivi, anche se ritoccabili con eventuali correzioni". Mettere ordine a una situazione caotica che
è sotto gli occhi di tutti pare dunque essere l'obiettivo del programma presentato: "Nella ZTL del centro sono state emesse
negli ultimi anni tantissime contravvenzioni, abbiamo un abuso piuttosto massiccio" ha constatato l'assessore alla
viabilità. "Attualmente abbiamo tutti i varchi presidiati da sole telecamere in ingresso. Nei prossimi mesi andremo a
verificare le compatibilità con il software per vedere se oltre gli accertamenti in entrata è possibile fare anche quelli in
uscita, per accertarsi di chi va, chi torna e in che tempi".  
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Queste, in sostanza, le ipotesi di intervento illustrate che andranno a servire la duplice volontà di "razionalizzare il lavoro della
nostra vigilanza urbana e di semplificare la vita a residenti e commercianti all'interno di uno schema di regole meglio definito",
ha spiegato il vicesindaco Bonacina. Le modifiche previste, in particolare, andranno a riguardare gli accessi ai varchi della ZTL
, mentre la sosta per il carico e scarico nonchè per i residenti sarà consentita in maniera libera solo nelle fasce orarie dalle 5.30
alle 9.30 e dalle 14 alle 15.30. In tutti gli altri orari si potrà sostare negli appositi spazi che saranno indicati nelle vie ZTL-APU
per un massimo di 30 minuti, mentre al di fuori degli spazi indicati non sarà possibile lasciare il veicolo. Oltre gli orari di
carico/scarico, infine, l'accesso e la sosta saranno consentita solo ai possessori di contrassegni P (provvisori)  e D (ditte) , nelle
zone segnalate e nei limiti di tempo previsti dall'autorizzazione. 
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Gli spazi di sosta (nuovi o già esistenti) a uso carico/scarico e residenti (spazi di sosta promiscui) interesseranno quindi via
Cairoli all'altezza di via Cattaneo, via Mascari, piazza Mazzini, L.L. Isonzo all'altezza Palazzo delle Paure, Via Resinelli, Piazza
Manzoni, Piazza Mazzini,  via Cattaneo, via Cavour,  Piazza Diaz, Piazza Garibaldi,via Cairoli, via Mascati Piazza S. Marta e
via Bovara, per un totale di 31 spazi esterni alla ZTL e 46 interni alla ZTL. 
Per quanto riguarda la questione APU, invece, tra le ipotesi avanzate vi è quella di inserire anche il Vicolo della Torre, proprio
dietro la Torre Viscontea. 
"Tali ipotesi sono state elaborare in modo da contemperare le esigenze diverse di chi vive il centro: i commercianti, i
cittadini, i visitatori. Da quando saranno attive le seguenti normative, vi sarà un anno di tempo per verificare cosa
funziona e cosa no. Eventuali effetti indesiderati verranno quindi rivisti", ha assicurato l'assessore Valsecchi. Tra i
negozianti intervenuti quest'oggi, le ipotesi presentate hanno riscosso un generico consenso, anche se non sono mancate le
obiezioni. Due, in particolari, i punti nodali emersi. Il primo: l'orario della sosta per il carico-scarico, considerato un tempo
"troppo compresso" per poter permettere di completare tutto il lavoro (e la conseguente proposta di ampliare la fascia oraria
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almeno sino alle ore 10). Il secondo: il controllo effettivo degli stalli, ad oggi troppo latente, con "i soliti furbi che se ne
approfittano". "Le automobili che invadono il centro sono sempre le stesse, dovrebbero stare mezzora e ci stanno
tutta la giornata, i vigili o non passano o fanno finta di non vedere. Se non intervenite davvero con le multe, non ne
veniamo più a casa", si è alzata la lamentela in sala. A chi ha chiesto il pugno duro in materia di controlli e sanzioni,
l'assessore Valsecchi ha risposto assicurando che "con il nuovo riordino vi sarà  un giro di vite che a Lecco non si è mai
visto". D'altro canto, il vicesindaco Bonacina non ha potuto fare a meno di mostrare l'altro lato della questione:  "E' chiaro che
riordino e senso civico devono andare di pari passo. Non possiamo avere un esercito di vigili in tutta la città che si
dedicano solo a questo controllo. Sono 34 i vigili in forza su tre turni, questo è ciò di cui disponiamo, ma faremo tutto
ciò che è in nostro potere per migliorare la situazione". 
La questione del riordino del centro cittadino tornerà quindi a essere dibattuta mercoledì sera, sempre presso la sala
Conferenze di Palazzo Falk, in un incontro aperto al pubblico che permetterà di presentare ai cittadini i termini della
riorganizzazione. "E' importante non mancare" ha detto Valsecchi. "Illustreremo nei dettagli gli stalli che metteremo a
disposizione dei residenti.  Ricordiamo inoltre che abbiamo stipulato tre convenzioni con Isolago, Vallo e via
Aspromonte per consentire  proprio ai residenti il parcheggio notturno in quegli stessi silos, con una cifra simbolica
che coprirà il parcheggio dalle 5 del pomeriggio alle 9 del mattino. Ci faremo avanti per chiedere una convenzione ad
hoc anche per i negozianti".
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