
 

La decisione comunicata dall’assessore Sacchetto 

Disco orario in centro, ampliata  

la zona 

Nic. Sgu. CAVARZERE - Novità in vista per chi si reca nel centro di Cavarzere con la propria 

auto, dal primo ottobre sarà infatti estesa la zona a disco orario. La decisione, ufficializzata da 

un atto di indirizzo della Giunta comunale, è stata resa nota dall’assessore Renzo Sacchetto, il 

quale ha precisato che il fine di tale scelta è favorire la sosta nei parcheggi limitrofi al centro 

città, lasciando così liberi quelli del centro storico e sollecitando un maggior ricambio d’auto. 

“L’ampliamento della zona a regime di disco orario – ha detto Sacchetto – permetterà di 

disincentivare situazioni di occupazione continua dei parcheggi liberi che oggi si verificano in 

città, l’alternativa era l’introduzione del parchimetro, come hanno fatto praticamente tutti i 

comuni limitrofi, ma abbiamo preferito questa via”. Per la precisione il disco orario interesserà 

tutte le strade sulle quali è attualmente in vigore, dove verrà esteso a entrambi i lati della 

carreggiata, inoltre è previsto l’ampliamento della zona a disco orario con la sua applicazione a 

piazza della Repubblica, via Turati, via Salvadego, piazzetta Mainardi, largo Manin, alcuni 

tratti di via Roma e praticamente quasi tutte le altre vie del centro città. Il disco orario dovrà 

essere usato dalle 8 alle 20 nei giorni feriali e permetterà la sosta per un’ora, chi avrà necessità 

di fermarsi in centro un po’ più a lungo potrà scegliere i parcheggi di largo Manin, in cui sarà 

possibile sostare per due ore, oppure il parcheggio realizzato a fianco del teatro Goldoni, dove 

prima c’erano i campetti del patronato, nel quale la sosta non avrà limitazioni di orario. In 

realtà, gli automobilisti cavarzerani avranno anche un’ulteriore possibilità, infatti 

l’amministrazione comunale metterà a disposizione per i residenti dei permessi di sosta a tempo 

indeterminato, che saranno mensili e avranno ciascuno un costo di 15 euro. I primi tre mesi 

avranno carattere sperimentale e serviranno all’amministrazione comunale per testare il nuovo 

sistema di parcheggio, tuttavia non saranno risparmiate le sanzioni amministrative a chi non 

rispetterà le nuove disposizioni.  

 


