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Lecco, posteggi 'verdi': ad aprile la sperimentazione in
sette zone della città
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Un provvedimento che “sta molto a
cuore” all’assessore all’Ambiente
Alessio Dossi e che presto vedrà la luce. Si tratta dei “posteggi verdi”
ovvero dei posteggi che verranno dedicati alle auto che non inquinano o
che comunque inquinano meno di quelle tradizionali. 
“Ho cercato di tradurre questa iniziativa che volevamo intraprendere in
un obiettivo che si poteva raggiungere a breve”. E la proposta avanzata è quella di
delimitare dieci stalli, individuati in sette diverse aree della città , con delle strisce verdi e
un cartello ben visibile: qui le auto elettriche e quelle ibride - della generazione che nelle
aree urbane funzionano come fossero elettriche - potranno posteggiare gratuitamente per
due ore con disco orario. La sperimentazione partirà alla fine di aprile e durerà per due
mesi, se avrà un buon esito potrebbe proseguire per tutta l’estate. 

“La logica - ha spiegato Dossi durante i lavori della commissione quinta - è quella di
premiare chi sceglie l’auto elettrica per avvicinarsi al centro della città per fare delle
commissioni o per visitarla. Parallelamente stiamo portando avanti il discorso sulle
colonnine elettriche per la ricarica della auto, alcuni di questi posteggi verdi - quelli con
due stalli - potrebbero già ospitare in questa prima sperimentazione una colonnina”.

Le zone in cui tra poco più di un mese chi possiede un’auto elettrica o un’auto ibrida potrà
posteggiare gratuitamente e in via esclusiva sono come detto sette: il posteggio esterno del
centro commerciale Meridiana, dove ci saranno due parcheggi, il lungolago nella zona
dell’imbarcadero, anche qui due stalli, così come in via Parini (zona cimitero); ci sarà poi un
posteggio in piazza Mazzini (zona teatro), in viale Dante, in via Nullo (Canottieri) e al centro
sportivo del Bione. Alcuni di questi (Meridiana, Bione e lungolago) erano e rimarranno
gratuiti, tutti gli altri sono posti in parcheggi a pagamento che con le linee verdi saranno
completamente “free”. 

“Essendo una misura di incentivazione e sostegno alle auto elettriche, ogni anno andrà
rivista, perché può darsi che arrivi un momento in cui non serve più” ha aggiunto
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l’assessore. Un po’ scettico il consigliere di Con sinistra cambia Lecco Alberto Anghileri:
“Mi sembra una misura simbolica, purtroppo dal punto di vista pratico l’auto elettrica è
così costosa che dubito che basterà avere qualche posteggio gratuito in città per
influenzare i cittadini nella scelta della macchina”.

M.V.
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