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Merate, un esercente: parcheggi a tempo sempre
occupati dagli stessi,ma le regole?
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Merate
Buongiorno 
in questi giorni si discute tanto sui problemi di crisi nei paesi per i negozi che non lavorano ma
non si parla mai dei disagi per il mancato rispetto delle regole dei parcheggi che dovrebbero
essere a disposizione della clientela... che senso ha avere ancora il disco orario se non viene
sempre rispettato e sanzionato?? (Vedi foto sono sempre le medesime macchine e non hanno
neanche esposto il disco orario!!!) Dove sono i vigili?  Le poche volte che passano multano per
lo più le macchine fuori sosta anche se per pochi minuti mentre si concentrano meno sui dischi
orari. Come fa un cliente a fermarsi se non trova un posto o se rischia di prendere la multa
perché fuori parcheggio??? Ecco perché poi è più comodo andare nei centri commerciali dove
non esiste il problema!!! Non pensiamo solo alle manifestazioni x attirare la gente ma
cerchiamo di favorire clienti vecchi e nuovi con la comodità del parcheggio di cui hanno diritto.

Un commerciante
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Piazza Italia

Nonostante i cartelli che limitano le soste a 15 minuti, in Piazza Italia regnerebbe l'anarchia. E'
quanto ha riferito un commerciante della zona. Le automobili sarebbero sempre le stesse,
talvolta non metterebbero nemmeno il disco orario e i clienti, non trovando parcheggio,
sistemano le automobili come meglio possono rischiando ogni volta di ricevere una multa. Una
situazione che chi ha un negozio in zona non può più sopportare. ''Ormai è parecchio che va
avanti questa storia'' ha raccontato il commerciante, autore dello 'sfogo' ''Conosciamo gli
individui. Nonostante la sosta sia massimo di 15 minuti se ne fregano e lasciano l'auto
persino senza il parchimetro. Oppure lo spostano, senza lasciare la possibilità ai clienti
di parcheggiare agevolmente. Ormai abbiamo ricevuto più di una lamentela. Clienti
costretti a parcheggiare dove trovano, dove non si potrebbe, per poi prendere una
multa''. 

Secondo il commerciante, infatti, i vigili multerebbero chi lascia l'automobile fuori dalle aree
preposte concentrandosi invece meno nel controllo dei dischi orari. 

A.S.
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