Genova, 4 maggio 2015
PG/2015/138264

MOZIONE URGENTE
Vista la recente trasformazione dei posteggi di via Pozzo nel tratto da P.zza Tommaseo a via Tolemaide,
da Blu Area ad Isola azzurra;
tenuto conto che tale zona soffre da anni la presenza del mercato di P.zza Palermo che ha visto
dilatarsi negli ultimi anni gli spazi concessi agli ambulanti tanto da privare i residenti, per due giorni alla
settimana, di circa 300 posti auto senza che venisse loro concessa alcuna valida alternativa;
preso atto che Genova Parcheggi ha concesso nel tempo un sempre maggior numero di permessi
a svariate categorie di non residenti acuendo in tal modo le già precarie possibilità di parcheggio per i
residenti;
visto che i non residenti hanno la facoltà di parcheggiare, alle stesse condizioni, sia in Blu Area
che in Isola azzurra penalizzando di conseguenza i residenti che, trovando occupati gli spazi della Blu
Area, si vedono costretti a sostare a pagamento nelle Isole azzurre;
IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA
a compensare i residenti per i disagi derivanti sia dalla presenza del mercato che dalle recenti
trasformazioni:
-

-

a ripristinare immediatamente la Blu Area in via Pozzo nel tratto da P.zza Tommaseo a via
Trebisonda estendendo anche a quest’ultima la trasformazione da Isola azzurra a Blu Area;
a differenziare il prezzo orario di sosta tra l’Isola azzurra e la Blu Area attraverso un aggravio
di costo di 0,50 euro/ora per quest’ultima per chi, non residente, utilizzi la Blu Area, rendendo
di conseguenza più agevole il parcheggio per gli aventi diritto;
a concedere, attraverso un confronto con un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dei
residenti, una diversa regolamentazione oraria delle Isole azzurre consentendo la sosta libera ai
residenti dalle ore 18,30 della sera precedente il mercato fino alle ore 9 del mattino seguente.
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