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OGGETTO: Richiesta parcheggi residenti nelle zone servite dalla mobilità alternativa   

 

     Illustrissimo Sindaco, 

L'Associazione "Comitato Residenti Spoleto Centro Storico", nella persona del suo Presidente    

D.ssa Rita Correnti;  

PREMESSO 

- che il progetto della Mobilità Alternativa, ormai ultimato da anni, consta di parcheggi 

coperti e scoperti per un totale di 1.000 posti che servono ad alleggerire i parcheggi di 

superficie nel centro storico; 

- che nelle zone all'interno della ZTL e adiacenti agli accessi della mobilità alternativa 

insistono e sussistono parcheggi a strisce blu con parcometro, a occupare posti che dovrebbero 

essere riservati ai residenti   della ZTL;   
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- che i residenti all'interno della ZTL pagano un abbonamento di superficie, tra l'altro con 

l'esclusione di alcune aree; 

- che le zone cui facciamo riferimento sono Piazza Campello, via Benedetto Eggi, Piazza 

Carducci, Piazza degli Abeti, Piazza Moretti, via della Posterna (nella rientranza di fronte al 

lavatoio); 

- che a Piazza Campello arrivano ben due percorsi meccanizzati collegati con i parcheggi 

della mobilità alternativa; 

- che il punto esatto dove è posto lo sbarramento ZTL con telecamere va oltre l'incrocio di via 

Matteotti con Via Eggi e che pertanto gli automobilisti sono incentivati a parcheggiare le loro 

autovetture a Via B. Eggi, Piazza Carducci, Piazza degli Abeti, notoriamente a 50 metri di 

distanza del parcheggio coperto delle Spoletosfera; 

- che lo stesso sistema di strisce blu e relativo parcometro viene rilevato fuori del parcheggio 

della Posterna a ben 10 metri dall'ingresso del parcheggio e in Piazza Moretti dove esce la 

scala mobile che collega la zona con il parcheggio coperto; 

  

Tutto ciò premesso 

CHIEDE 

che gli spazi dei parcheggi all'interno della ZTL e adiacenti agli accessi della mobilità 

alternativa, nelle piazze e nelle vie segnalate, vengano riservati esclusivamente ai residenti, i 

quali vivono da sempre il problema della mancanza di spazio vitale per i loro parcheggi e 

addirittura devono fare molti giri di macchina per trovare un posto vicino alle loro abitazioni. 

Con conseguente risultato di inquinamento atmosferico e dispendio di carburante.  Pertanto     

si chiede    che tali spazi siano segnalati da strisce di parcheggio gialle, togliendo quelle blu e 

i relativi parcometri.   

Inoltre, per scoraggiare "l'automobilista distratto", si chiede di spostare l'insegna luminosa del 

varco (lasciando le telecamere dove sono) alla rotonda della Spoletosfera, incentivando così 

l'ingresso al parcheggio coperto. 

 In attesa di riscontro, porgo distinti saluti. 

         Il Presidente 

 

         Rita Correnti 

 
 

 
 

 

Spoleto, 02 aprile 2019           

 


