
LE REGOLE GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO CONSIDERANO PIU' ASPETTI. I
CONSUMATORI: «VALUTEREMO LE CONTESTAZIONI» 
Quindici minuti di tolleranza, poi scatta la sanzione
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MA QUANTO tempo passa prima che scatti la multa
dopo che è passato l' orario indicato sul tagliando?
Qual è, insomma, il limite di tolleranza? In questo
caso, si parla di «indicazione, di modalità di
comportamento». Gli ausiliari sentono, ad esempio,
se il motore dell' auto è ancora caldo, fanno un paio di
passaggi, per vedere se per caso il guidatore si è
assentato un attimo per andare al parcometro o a
cambiare i soldi, se poi il biglietto è ancora quello
vecchio, allora si fa il verbale. Il tempo medio,
comunque, è di 15 minuti. SE POI si vuol considerare
l' ipotesi dal punto di vista economico, bisogna dire
che, mentre la multa la riscuote la Sepi, l' eventuale
differenza verrebbe pagata direttamente a Pisamo.
Nel qual caso, però, oltre al mancato introito, «si
dovrebbe chiedere all' utente anche le penaline con
un regolamento ad hoc. «E la cifra, alla fine, sarebbe
quella prevista dalla multa». E Luigi Bini di
Adiconsum aggiunge: «A Pisa abbiamo un centro
giuridico coordinato dall' avvocato Giacomo Orsucci:
si sta valutando tutte le varie componenti. Anche
quella della legittimità delle contestazioni dei
cittadini». MENTRE l' associazione che tutela i diritti
dei consumatori, Baby Consumers, tramite il suo
presidente, Pino Staffa, dà alcuni suggerimenti
proprio sulle strisce blu. «I nostri assistiti - afferma
Staffa - ci chiedono di facil i tare i parcheggi
scambiatori con navette che collegano il centro anche
in orari notturni». Inoltre, «molti ci contattano per
lamentarsi dei parcheggi a pagamento in ospedale.
Dobbiamo pagare - ci dicono - per fare visite o andare
a trovare i nostri cari». E Commentano: «Non è
giusto». «Quello che diciamo sempre loro - continua il
presidente di Baby Consumers - è di prendere le
formule a 50 euro a scalare. Si devono anticipare
molti soldi, è vero, ma non si rischia di restare
scoperti o di sprecare denaro in caso la visita duri
meno del dovuto».
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