
 
«Sosta con il ticket scaduto? A Bergamo la multa
si paga»
 
La polizia locale: il caso sollevato in Parlamento non riguarda le aree di sosta in città.
I consumatori: illegittime le sanzioni per il ritardo.
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Una cosa è certa: se si parcheggia nelle strisce blu e
si sfora il tempo di sosta pagato con il ticket, si
continuerà a prendere la multa. Almeno sul territorio
del Comune di Bergamo, dove la disciplina della
sosta è regolamentata con un tempo «limitato». La
questione di cui si parla da giorni - sollevata in
Parlamento proprio dal ministero delle Infrastrutture e
trasporti - che vedrebbe venir meno la sanzione nel
caso in cui un automobilista lasci la macchina in un'
area di parcheggio oltre l' orario pagato, con la
possibilità di pagare solo la differenza, è chiarita - in
senso negativo per i bergamaschi - dal comandante
della polizia locale di Bergamo. Il meccanismo infatti,
sarebbe valido solo nel caso in cui la sosta è a tempo
«illimitato». Ma nel caso di Bergamo, nelle strisce blu
è possibile parcheggiare solo per un tempo limitato,
da una a quattro ore. Di conseguenza, se si supera il
limite, la sanzione arriva. A stabilirlo sarebbe il Codice
della strada: «È una situazione che non riguarda
Bergamo - spiega il comandante della polizia locale
Virgilio Appiani -. Il problema che si è acceso a livello
nazionale non è nuovo, è un dibattito non chiarito che
coinvolge il ministero dei Trasporti, degli Interni e
anche l' Anci (Associazione dei Comuni italiani, ndr).
A Bergamo però, in tutte le strisce blu, la sosta è
limitata, un aggettivo che si è preso troppo poco in
considerazione parlando di questa questione. Nel
caso in cui la sosta è a tempo limitato e non illimitato,
il problema infatti non sussiste: per questo abbiamo
fatto una direttiva molto chiara per il nostro personale.
Il pagamento non di una sanzione, ma di un'
integrazione, vale solo negli stalli h24, ma a Bergamo
non sono previsti, c' è sempre un limite di tempo per
la sosta». La città di Bergamo sarebbe quindi esclusa,
ma non è detto che in altri comuni della provincia non
possa invece essere valido il pagamento della
«differenza»: «Sulla base della disciplina della sosta
del Comune di Bergamo questa possibilità viene
esclusa, ma la problematica potrebbe sussistere in
altri Comuni che hanno disciplinato la sosta in modo
diverso - spiega Appiani - . Stiamo a vedere se ci
saranno evoluzioni, l' impianto non è stato modificato,
ma sarebbe ora che le diverse fonti del ministero
facessero chiarezza, perché in alcuni casi si sono
contraddetti tra loro. L' attenzione dei cittadini è alta,
in questi giorni abbiamo risposto ad un' ondata di e-

mail».A sostenere la legittimità della sanzione anche l'
Anvu (Associazione delle polizie locali d' Italia),
secondo cui i Comuni avrebbero la facoltà di
regolamentare la sosta e quindi di sanzionare chi la
prolunga oltre l' orario per il quale ha pagato il
t icket.Basandosi  sul  Codice del la strada, l '
associazione consumatori Adiconsum Bergamo
sostiene invece che la sanzione sia illegittima: «C' è
un buco nel codice della strada - spiega Eddy Locati,
segretario generale Adiconsum -. Il codice dice infatti
che si è sanzionabili se, avendo parcheggiato nelle
strisce blu, non si espone il biglietto della sosta. Non
è invece sanzionabile un ritardo. Il ministero già da
tempo dice che stando così il codice, si può chiedere
all' utente di pagare la differenza, cioè la tariffa per
quei dieci, venti minuti in più, ma non si può
sanzionare».L' associazione chiede i rimborsi per le
persone che hanno pagato le sanzioni negli ultimi
cinque mesi: «In una situazione di questo tipo
crediamo che le sanzioni siano illegittime e che quelle
degli ultimi cinque mesi vadano annullate, c' è infatti
un meccanismo che lo permette - sostiene Eddy
Locati -. C' è poi la questione di quelle precedenti e mi
rendo conto che i Comuni, con l' aria che tira, si
preoccupino. Allo stesso tempo però, non si può
parlare di interpretazioni del codice e sanzionare
quando non c' è una norma che lo prevede
esplicitamente. Legittimo invece che si chieda di
pagare la differenza».n.
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