Entro l’estate pronto il parcheggio realizzato da Metropark nelle aree della stazione ferroviaria

Trafﬁco: il Comune sta lavorando ad un piano della sosta

Progetto L’ex scalo merci verrà completamente trasformato

Siglata la convenzione tra il Comune di Sarzana e la Metropark Spa,
società interamente partecipata dalle
Ferrovie, per la realizzazione e la
gestione di un parcheggio nell’area
del vecchio scalo merci della stazione di Sarzana, l’amministrazione
comunale si sta preparando a mettere mano ad un piano della sosta che

mira ad affrontare il problema trafﬁco in un’ottica più ampia possibile.
“Intendiamo andare oltre al PUT,
il piano urbano del trafﬁco- spiega
Luca Piccioli che oltre ad avere la
delega alle grandi opere ha anche
quella alla mobilità- per puntare ad
un piano della mobilità che nel suo
complesso affronti il problema della

sosta, del trafﬁco nel centro e nella
periferia. Per questo ci impegneremo
a livello provinciale coinvolgendo
anche i comuni limitroﬁ”. “Innanzitutto però- ha continuato Piccioli- è
necessario partire da uno studio attento sulla situazione esistente, monitorare le condizioni e le esigenze
odierne della mobilità cittadina per
individuare soluzioni efﬁcaci che
partano da dati certi”. E fra le nuove
aree di sosta su cui l’amministrazione spera di poter contare prima
della ﬁne dell’estate c’è -come detto- proprio il nuovo parcheggio che
verrà realizzato nel vecchio scalo
ferroviario. “ E’ il primo importante
risultato ottenuto grazie al rapporto
instaurato con le Ferrovie- spiega l’assessore all’urbanistica, Gino
Ambrosini- intanto perché è il primo
segno tangibile della volontà di favorire l’integrazione tra trasporto su
gomma e quello ferroviario, non a
caso stiamo pensando di portare qui

la nuova stazione autobus”. Dunque
i 135 posti auto di cui una ventina
saranno riservati ai disabili nell’exscalo merci saranno solo il primo
passo di quella che si presenta come
una trasformazione della zona. Intanto per ora si sa che in base all’accordo con la Metropark l’area di
sosta prevede un orario di apertura
dalle 6 alle 22 per tutti i giorni della
settimana compresi i giorni festivi.
Sarà la stessa società ad effettuare i
controlli sulle auto in sosta. Le tariffe sono già state ﬁssate e per un’ora
o frazione di ora la tariffa sarà di
0,50 euro, ore successive o frazioni
sempre 0,50. La sosta giornaliera è
di 2,50 euro. Nella convenzione è
anche previsto che gli utenti di Trenitalia potranno usufruire di ulteriori
agevolazioni. Una volta attivato il
nuovo parcheggio saranno istituiti
anche spazi per la sosta breve (al
massimo 15 minuti) per le operazioni di carico/scarico.

Un paniere calmierato contro il carovita
Decine i prodotti di prima necessità offerti a prezzi scontati
Si chiama “A Sarzana...spendi bene legata al carovita sempre più elevato
e risparmi” l’iniziativa promossa tanto da rodere il potere d’acquisto
dall’assessore alle attività produt- di salari e stipendi. Anche Sarzana,
tive, Alessio Cavarra, in accordo nell’ambito di un contesto ben più
con le associazioni di
ampio e noto, purtropAccordo
commercianti, artigiapo, non fa eccezione.
tra Comune,
ni e dei consumatori
Ed ecco che l’iniziatiche mira a tagliare e
va fortissimamente vocommercianti,
contenere i prezzi di
luta dall’assessore Caartigiani e
merci, tariffe e servizi.
varra prevede, a grandi
consumatori
Il protocollo d’intesa,
linee, l’individuazione
siglato da Comune Cna Confartigia- di alcune direttrici che vanno dalla
nato Confesercenti Confcommercio massima pubblicità sui prezzi e taAssociazioni dei Consumatori e riffe alla sensibilizzazione dei comdall’assessore alle attività produtti- mercianti, dalla maggiore diffusiove della Regione Renzo Guccinelli, ne di una cultura del consumo più
prende il via dalla preoccupazione attenta e consapevole ai consigli per

“

”

assistenza ed installazione sistemi d’allarme senza fili

gli acquisti attraverso un vero e proprio vademecum. Nel protocollo tre
saranno gli strumenti che verranno
posti in atto per dire stop ai rincari.
Il primo consiste nell’ individuare
il “paniere della convenienza”con
decine prodotti di qualità, compresi
quelli locali, che dovrà essere offerto nei negozi a prezzi scontati. Ci
sarà poi il “sacchetto della spesa”
che, all’interno del paniere della
convenienza, prevede l’inserimento da parte di ciascun dettagliante
di almeno 10 prodotti tra quelli di
più largo consumo e che dovrebbe
consentire all’acquirente di fare una
spesa giornaliera spendendo al massimo 15 euro. Inﬁne un occhio di
riguardo verrà riservato alle tariffe
e ai servizi offerti dagli artigiani.
Come detto nel protocollo d’intesa è
stato inserito anche un vademecum
con 13 suggerimenti per spendere
meglio e che vanno dal prestare
maggiore attenzione alle etichette dei prodotti all’esposizione dei
prezzi all’acquisto di merci offerte
in confezioni più grandi. “Abbiamo deciso di intraprendere questa
strada_ spiega l’assessore Cavarra_
proprio alla luce del periodo difﬁcile che stiamo attraversando. Il protocollo è un primo importante passo
verso altre iniziative che mirano a
tutelare le famiglie”.
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