
Associazioni dei consumatori. 
"La soluzione di Lupi è più equa soddisfa le
esigenze dei cittadini"
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Una multa meno pesante quando si sfora l' orario
riportato sul parking voucher rispetto a quanto finora il
cittadino deve sborsare pagando la multa per divieto
di sosta, pare la soluzione «più di buon senso»
secondo le associazioni consumatori locali. Insomma
piace la nuova proposta avanzata dal ministro ai
Trasporti Maurizio Lupi.«E' un modo di andare
incontro ai cittadini - commentano Bruno Pasero della
Federconsumatori e Antonello Bronti dell' Adoc -
tenuto anche conto della crisi attuale e della difficoltà
delle famiglie in questo particolare momento di far
fronte a una sanzione per divieto di sosta che sfiora i
50 euro».«Questo non significa - come rileva anche
Adiconsum - che non si debba prestare attenzione ai
"furbetti" che, esposto il parking voucher poi pensano
di lasciare l' auto nello stesso posto per tutta la
giornata». «Non si discute sul fatto che, se si infrange
la legge, debba scattare la sanzione - aggiunge Bronti
- ma bisogna pure tenere conto che un inconveniente
che possa far perdere minuti preziosi può capitare. A
Torino e Genova, ad esempio, il problema si è già
presentato davanti a vari giudici di pace e la soluzione
sembra sempre più indirizzata a favorire il cittadino,
con sanzioni più limitate e, appunto, calibrate». Un
conto è una sanzione commisurata a quanto si è
«sgarrato», continuano le associazioni, un conto è
quella completa, sui 40 euro, anche se il pagamento
entro i 5 giorni la riduce del 30%. Altra notizia che
giunge dalle associazioni consumatori è che sempre
più nelle grandi città si tende a favorire il «parcheggio
a consumo» quello già in uso a Casale, che consente,
tramite cellulare, di prolungare l' orario di sosta con un
semplice avviso telefonico e un costo che viene man
mano scalato da una tessera prepagata e ricaricabile.
Il suo utilizzo è davvero semplice: impostata l' ora
della sosta presunta, si può comunque prolungarla,
mandando un sms. [f. N.]
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