
Ampliata la zona parcheggio con disco orario

Maggiore attenzione a puntare bene l’ora di arrivo

Chi in questi giorni si è portato nel centro di Cavarzere ed è andato alla ricerca

di un posto per parcheggiare l’auto senza dovere esporre il disco orario per

quella risicata oretta, si è trovato in seria difficoltà perché dal 1° ottobre la zona

“Disco Orario” in centro è cambiata ed ampliata. Veramente, un avviso del

Comando della Polizia Locale accennava a questo ampliamento, ma diceva che

“si informa la cittadinanza che a far data dal 1° ottobre 2011 i residenti e/o

coloro che abbiano la sede lavorativa in…” (e qui seguivano una serie di vie e

piazze dove proprio dal 1° ottobre è in vigore l’obbligo del disco orario e lo dice

il cartello esposto e ben in vista) e quindi chi arrivava e non guardava questi

cartelli era soggetto alle poco gustose multe, se non si rispettava sia l’esposizione, sia il fissare l’orario di

arrivo. Ma la gente questa estensione dell’obbligo dell’esposizione del disco orario non l’ha accettata di

buon grado, visto poi il prolungarsi dei lavori proprio di fronte alla piazza del Municipio ed in una via

principale della città. Secondo l’assessore alla viabilità questa decisione è stata presa per favorire la sosta

nei parcheggi limitrofi al centro e così lasciare liberi quelli del centro storico favorendo in tal modo un

ricambio di auto. Si era pensato all’uso anche a Cavarzere di un parchimetro, poi l’idea è stata

abbandonata. Allora si può sostare per un’ora esponendo il disco orario in tutte le strade dove è in vigore

anche attualmente, e in più viene esteso anche nell’altra parte della carreggiata, poi l’ampliamento della

zona a disco orario arriva anche in piazza della Repubblica, via Turati, via Salvadego, piazzetta Mainardi,

largo Manin, alcuni tratti di via Roma ed in quasi tutte le altre vie del centro città; quindi, per

parcheggiare senza incorrere in qualche sanzione… pecuniaria, meglio stare attenti ai cartelli. Per dei

parcheggi più… “lunghi” bisogna portarsi o presso il Teatro Goldoni o in qualche altro luogo un po’ fuori

del centro e… camminare. I residenti o chi ha la sede lavorativa nelle vie in cui è richiesto il disco orario

possono chiedere il rilascio di un contrassegno con tanto di domanda alla Polizia Locale e pagare Euro 15

al mese più Euro 5,00 per spese di pratica. All’inizio sarà un po’ dura, ma poi ci si abituerà. (UB)
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