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«SI è svolto nei giorni scorsi, al Comune su
convocazione dell' assessore al ramo un incontro per
affrontare alcune problematiche relative al la
regolamentazione della sosta dei veicoli nei parcheggi
a pagamento (strisce blu) attualmente gestiti nella
città di Matera dalla società Sisas su concessione
dell' amministrazione comunale». Lo scrivono in una
nota congiunta Federconsumatori, Cittadinanzattiva e
Adiconsum che aggiungono: «Nel corso dell'
incont ro ,  le  assoc iaz ion i  de i  consumator i ,
s t i g m a t i z z a n d o  i l  c o m p o r t a m e n t o  d e l l '
amministrazione comunale per non essere state mai
convocate ai f ini della predisposizione della
predisposizione sia del bando, degl i  at t i  di
concessione del suolo pubblico e neanche in
occasione della redazione del regolamento per il
servizio di  parcheggio a pagamento, hanno
convenuto con i rappresentanti dell' amministrazione
comunale che, in merito al mancato pagamento di
rinnovo dei grattini, alla luce del parere emesso dal
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22
marzo 2010 n. 25783, e di sentenze favorevoli ai
cittadini, emesse da numerosi Giudici di Pace, l'
Amministrazione Comunale provvederà ad inoltrare
sollecitamente un quesito alle istituzioni competenti al
fine di fare chiarezza sulla questione» Nella nota, le
associazioni di tutela dei consumatori chiariscono che
l' amministrazione comunale «Si è, inoltre, impegnata
a rielaborare la Carta dei Servizi relativa alla
concessione dei parcheggia pagamento nelle aree
delimitate dalle strisce blu. Inmerito poi alla possibilità
di contestare i preavvisi di accertamento o i verbali
già notificati per il mancato rinnovo dei grattini, in
attesa dei chiarimenti richiesti, fermo restando che, al
momento, i rimedi contro tutte le tipologie di multe
elevate in base al Codice della Strada sono quelli
disciplinati dal medesimo codice, le associazioni
forniranno, presso le loro sedi, assistenza per la
predisposizione e l' inoltro di richiesta di archiviazione
in autotutela».
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