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E&rsquo; di nuovo operativo ad Altamura da una decina di giorni il servizio di parcheggi pubblici a pagamento
regolamentati da parcometri. Probabilmente solo a partire dal prossimo fine settimana saranno applicate le sanzioni per
chi non paga il biglietto: 38 euro come da codice della strada. 

In questa fase di transizione gli automobilisti vengono informati dell&rsquo;infrazione commessa mediante dei volantini
lasciati sui parabrezza e sui parcometri e invitati ad adeguarsi nelle prossime occasioni. Il servizio è stato aggiudicato
alla società Sis di Perugia che gestisce i parcheggi in altri centri della provincia: Mola di Bari, Giovinazzo, Ruvo, Bitonto
Corato e in alcune zone del capoluogo. 

Il numero di posti auto a pagamento, segnati dalle strisce blu, è aumentato rispetto al passato: da 400 a 609. Sono 204 i
posti liberi a compensazione, segnati dalle strisce bianche. La legge prevede che siano un terzo di quelli a pagamento.
Trentatrè stalli, di colore giallo, sono riservati ai portatori di handicap. Inoltre, con un provvedimento del dirigente del
settore risalente a marzo vengono istituiti parcheggi riservati ai veicoli privati di amministratori e dirigenti in piazza
Repubblica (sono 7, vicino all&rsquo;ex Comando dei vigili) e in piazza Matteotti per i mezzi di proprietà comunale. 
Il raggio delle zone dei parcheggi a pagamento è stato ampliato. Queste le strade e le piazze interessate: piazza
Matteotti, via Vittorio Veneto, piazza Santa Teresa-via Maggio, via Garibaldi, via XX Settembre, via Ottavio Serena,
corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele (piazza Unità d&rsquo;Italia-Arco Martiri), viale Regina Margherita, via
Baldassarra, via Ronchetti, via Matera, via Colletta, piazza Zanardelli, via Roma, via Teatro Mercadante,  via Santeramo
(in parte), via Bari, via Carducci e viale Martiri. 

Trenta posti sono stati previsti nel campo sportivo &ldquo;Cagnazzi&rdquo;, dove una volta c&rsquo;era la tribuna
spettatori con ingresso da viale Martiri ma per essere operativo occorrerà realizzare alcuni lavori per l&rsquo;uscita da via
Petrarca. Per i controlli e le relative sanzioni la società umbra, tenuta a fornire i parcometri laddove non c&rsquo;erano,
impiegherà otto unità. Per ogni strada interessata sono previsti almeno due parcometri.  Le tariffe restano immutate: 80
centesimi all&rsquo;ora nelle aree interne o limitrofe al centro storico (piazza Matteotti, via Vittorio Veneto, via Garibaldi,
corso Umberto e corso Vittorio Emanuele); 50 centesimi per tutte le altre. Il pagamento e&rsquo; di minimo 20 centesimi
(durata 15 minuti). Per chi paga il biglietto ma poi prolunga la sosta oltre l&rsquo;orario stabilito la multa sarà di 22 euro. I
parcheggi funzionano tutti i giorni della settimana ad esclusione dei festivi: gli orari vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
21. 

Perplessità e critiche vengono espresse dal consigliere comunale del Movimento Aria Fresca Enzo Colonna, ad esempio
&ldquo;sull&rsquo;aumento degli spazi a parcheggio riservati alla sosta a pagamento&rdquo; e
&ldquo;sull&rsquo;estensione della fascia oraria:  non si comprende perché far pagare dalle 15 anziché dalle 17. La
tariffa oraria &ndash; aggiunge &ndash; appare alquanto elevata se raffrontata con altre realtà simili alla nostra. E&rsquo;
assolutamente indecente e senza precedenti la riserva del tutto gratuita di posti auto in piazza Repubblica per le auto
private di amministratori comunali, sindaco e assessori e dirigenti comunali. Tutte queste criticità &ndash; conclude
Colonna &ndash; nel loro complesso e considerato che non rientrano nei tanto attesi piano di razionalizzazione e
riduzione del traffico veicolare e piano urbano dei parcheggi, nonché in un efficiente sistema di trasporto pubblico
cittadino, si presentano come un&rsquo;ennesima operazione finalizzata a spillare soldi ai cittadini&rdquo;. 

Non è d&rsquo;accordo l&rsquo;assessore al Traffico Angelo Pepe. &ldquo;Gli orari e i prezzi non sono cambiati rispetto
a prima &ndash; spiega &ndash; anzi nelle zone di ampliamento del servizio il parcheggio costa di meno.
L&rsquo;aumento dei posti a pagamento, inoltre, ha l&rsquo;obiettivo di invogliare i cittadini a lasciare a casa
l&rsquo;auto. La situazione del traffico e la conformazione di questa città non consentono miracoli. Inoltre abbiamo istituito
204 posti liberi che prima non c&rsquo;erano. Nessuna intenzione di fare cassa &ndash; assicura - l&rsquo;aumento dei
posti, che riguarda zone meno centrali inciderà poco sulle entrate. Il piano del traffico che si trova nei cassetti da diversi
anni è del tutto superato&rdquo;. 

Infine per quanto riguarda i posti riservati ai mezzi privati degli amministratori, Pepe sottolinea che &ldquo;si tratta di una
scelta indipendente dal servizio di gestione dei parcheggi. Comunque sono solo sette: non mi sembra un numero
eclatante considerando che, tra giunta e dirigenti, siamo oltre 15. Qualcuno rimarrà sprovvisto. Io personalmente in
Comune preferisco venire a piedi&rdquo;. 
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