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COMUNICATO STAMPA
Sul Viale Alfieri serve regolamentare il parcheggio
Ghiozzi (Lega): “disagi per chi deve sostare come portatore di handicap”
LIVORNO. Sul Viale Alfieri, a causa della presenza del presidio ospedaliero, ogni giorno sostano numerose
automobili appartenenti agli utenti della struttura stessa oltre a quelle di proprietà dei residenti.
Nelle zone adibite anche a marciapiede del Viale la sosta però non è regolamentata da sempre e quindi ogni
automobilista si sente libero di parcheggiare dove vuole. Questa sosta selvaggia crea gravi disagi, oltre che ai
pedoni, cosa di non poco conto, anche a chi è realmente autorizzato nella sosta in quanto in possesso di
parcheggio delimitato.
Molto spesso, infatti, coloro che hanno lo spazio di sosta riservato in quanto portatori di handicap, si trovano
il posto occupato da altri. Altre volte invece accade l’inverosimile: la presenza di un’altra auto in sosta dalla
parte opposta del parcheggio adibito alla sosta dei portatori di handicap, di fatto blocca il flusso di traffico
all’interno della zona di parcheggio stessa (si vedano foto allegate) creando quindi disagi per gli automobilisti
che sono abituati da sempre ad usare questi parcheggi.
Ma ecco allora l’assurdo: questi automobilisti che non riescono a passare, suonano al campanello dei
proprietari dell’auto in sosta sul posto riservato ai portatori di handicap, in quanto unici rintracciabili,
chiedendo loro di spostare la propria auto anche se questi sono gli unici realmente autorizzati alla sosta.
Ed i vigili urbani? Quando interpellati, hanno risposto che non possono fare niente in quanto la zona di
parcheggio non è regolamentata, lasciando di fatto regnare il caos tra gli automobilisti.
Al fine di riuscire ad ottenere una soluzione a questo problema una volta per tutte, ho presentato
un’interpellanza per cercare di regolamentare questa assurda situazione di sosta selvaggia che si protrae
ormai da decenni senza soluzione.
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