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Lecco
Spett.le Redazione,
in riferimento al Vostro articolo, essendo stato il sottoscritto a richiedere, come previsto dal
regolamento del Comune di Lecco, l'applicazione del divieto di sosta, per operazioni di trasloco,
mi preme sottolineare che:
1. l'apposizione dei cartelli è stata effettuata dietro concessione del Comune (come ben visibile
dalle Vostre foto);
2. la stessa apposizione è stata effettuata già dalla mattina di sabato 1 settembre, ben prima
del limite delle 48 ore imposto dal citato regolamento;
3. esprimo la mia solidarietà per le odierne disavventure della signora, che si è sentita
trascurata dalle mie azioni. Vi rassicuro che ho cercato di darne il massimo risalto, ma, come
sono costretto a constatare, non sono stato in grado di raggiungere l'attenzione di tutti i
residenti attinti dal disagio;
4. d'altra parte mi conforta che la signora faccia uso della bicicletta e ne dia pubblico esempio;
5. con l'intercessione di codesta spettabile Redazione, una volta domiciliato in ZPRU sarò ben
lieto di collaborare con la signora, al fine di evidenziare al Comune di Lecco le problematiche
dei parcheggi assegnati ai residenti.
Massimiliano Martelli
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