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Parcheggi a pagamento: il costo raddoppia,
ma c’è anche la «sosta gentile»

Da l l’1 febbraio la tariffa oraria in centro sale a 1 euro. I primi 45 minuti, però, saranno gratuiti

VIMERCATE (tlo) Tariffa raddop-
piata nei parcheggi del centro,
ma introduzione di una fascia
gratuita di 45 minuti. E ancora,
un trattamento particolare per il
parcheggio sant’A nto n i o.

E’ una piccola grande rivo-
luzione quella che l’A m m i n i-
strazione comunale si appresta
ad introdurre dal primo feb-
braio per quanto riguarda le
aree di sosta a pagamento.

Il progetto firmato dal co-
mandante della Polizia locale,
Vittorio De Biasi, e licenziato
nei giorni scorsi dalla Giunta 5
Stelle guidata dal sindaco F ra n-
cesco Sartini, prevede innan-
zitutto una netta distinzione tra
i parcheggi del centro e quelli
più «periferici».

I parcheggi del centro
La novità più importante per i

parcheggi del centro è il rad-
doppio della tariffa oraria, che
passa da 0,50 centesimi a 1 euro.
Le aree interessate sono quelle
di piazza Unità d’Italia, via De
Castillia, piazza Castellana, via
Santa Marta e via Roma. Un
aumento del 100% del costo
motivato anche con il fatto che
la tariffa è rimasta di fatto in-
variata dal 2004, anno di isti-
tuzione dei primi stalli di sosta a
pagamento in città.

La «sosta gentile»
Il raddoppio del costo sarà,

però, in parte compensato
da l l’istituzione, nelle stesse
aree, della cosiddetta «sosta
gentile». In sostanza per i primi
45 minuti sarà possibile par-
cheggiare gratuitamente. Biso-
gnerà comunque recarsi al par-
cometro e digitare orario di

arrivo e targa del veicolo, espo-
nendo poi il biglietto su cru-
scotto. Decisione assunta «af-
finché l’utenza che vanta esi-
genza di sosta breve - si legge
nella delibera - possa fruire dei
servizi che il centro offre senza
aggravio economico». In so-
stanza chi dovrà fermarsi per
una breve commissione o anche
solo per un caffè potrà par-
cheggiare senza spendere nul-
l a.

Gli altri parcheggi
Per tutti gli altri parcheggi a

pagamento che non rientrano
n e l l’elenco sopracitato (piazza
Marconi, largo Europa, via Ba-
khita, via Vittorio Emanuele II,
via Cereda) resterà in vigore la
tariffa di 50 centesimi l’ora sen-
za però la possibilità di usu-
fruire dei 45 minuti di «sosta

I parcheggi a pa-
gamento di piaz-
za Unità d’Italia.

Qui, come in altre
aree di sosta del

centro, dal primo
febbraio la tariffa
oraria passerà da

0,50 a 1 euro

VIMERCATE (tlo) Un ampliamento del
costo di 340mila euro per fare in modo
che la stazione dei bus di piazza Marconi
diventi a tutti gli effetti un nodo di
interscambio di rilevanza provinciale.
La Giunta comunale ha approvato il
progetto di riqualificazione dell’au to -
stazione. Intervento che rientra nel Pia-
no urbano di mobilità sostenibile e nella
più ampia operazione di riqualifica-
zione complessiva di piazza Marconi e
che fa proprie le richieste avanzate
da l l’Agenzia del trasporto pubblico che
ha identificato la stazione cittadina co-
me uno snodo focale del sistema vi-
mercates e.

L’intervento di ampliamento è di fatto
il secondo step di un progetto che ha già
visto la realizzazione di una prima nuo-
va banchina sul fronte verso la galleria
Marconi. Ora ne verrà realizzata una
seconda sacrificando parte dell’a rea
verde presente al confine con via Carso.
Ne l l’importo complessivo, 340mila eu-
ro, è compresa anche la sistemazione
delle banchine già esistenti e il rifa-
cimento del mando stradale.

Le due nuove banchine consentiran-
no di migliorare la sicurezza delle ope-
razioni di salita e discesa dai bus, mi-
gliorare la regolamentazione della sosta
degli utenti in arresa e l’assegnazione di
spazi prefissati a ciascuna delle dieci
linee che transitano per Vimercate, fa-
vorendone così anche l’i n d i v i d u az i o n e
da parte degli utenti.

Una nuova banchina e aree dedicate

Stazione dei bus,
via all’a mp l ia m e nto

Uno scorcio della stazione dei bus di piazza
M a rc o n i

g entile».
Parcheggio Sant’A nto n i o
Un capitolo a parte merita il

parcheggio di Sant’Antonio, che
ha cambiato più volte regime
negli anni. Ad oggi, metà degli
stalli sono soggetti a sosta con
disco orario, fino ad un mas-
simo di tre ore consecutive, con
sosta libera dalle 12 alle 14.
L’altra metà sono a pagamento,
con tariffa oraria di 50 cen-
te si m i .

Dal primo febbraio resterà in
vigore la tariffa oraria di 50
centesimi, con una possibilità
in più però. Sarà prevista, in-
fatti, una tariffa forfettaria di 3
euro per chi prevede soste lun-
ghe, ad esempio per tutto l’a rc o
della giornata e comunque oltre
le 6 ore. Possibilità questa in-
trodotta soprattutto per non
gravare troppo su chi lavora
negli uffici e nei negozi della
zona ed è costretto a lasciare il
proprio veicolo in sosta per
parecchie ore.

Lorenzo Teruzzi

Le aree più
per ifer iche
restano a 0,50
centesimi. Per
Sant ’A nto n i o
prevista una
tariffa forfettaria
g i o r na l i e ra
di 3 euro per
chi lascia l’au to
per più di 6 ore
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