Spett.le
Comune di Varese
Via Sacco,
21100 Varese VA
c.a.

Sindaco di Varese
Avv. Davide Galimberti
urbanistica@comune.varese.legalmail.it

Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n° 95 del 21 febbraio 2017

Egregio Signor Sindaco,

preso atto della delibera Comunale in oggetto di adottare la variante al Piano Urbano
della mobilità (PUM) e al piano generale del Traffico Urbano (PGTU) relativamente alle politiche
della sosta e condividendo gran parte delle strategie di sosta, siamo ad esprimere le nostre
osservazioni.
Premesso che i nostri commerciati della città di Varese vogliono adottare, sperimentare nuove
strategie di sosta al fine di poter avere più flussi di cittadini in centro città;
Considerato che il malcontento è sempre più accentuato tra i commercianti e che poche sono
state le soluzioni e sperimentazioni adottate da altre amministrazioni, riteniamo di esprimere in
alcuni e pochi punti la nostra perplessità all’adozione integrale del piano così come deliberato.
Verificato che la durata media della sosta è composta al 66,4% da auto che sostano per meno
di due ore non riteniamo adottabile la riduzione della permanenza massima da 3 ore a 2 ore in
quanto la restante percentuale 33,6% è una presenza importante di utenti che voglio
soggiornare più a lungo. Attuando il piano di stalli al di fuori dell’area A, così come indicato nel
piano sosta, con una diminuzione della tariffa, si potrà dare la scelta a lavoratori, pendolari o
altri utenti di parcheggiare altrove senza occupare per ore gli spazi in area verde.
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Sosteniamo il prolungamento dell’orario senza tariffa per la pausa pranzo ad oggi gratuita dalle
13,00 alle 14,00 con richiesta per i nostri pubblici esercizi e ristoratori ad una sosta gratuita dalle
ore 12,30 alle ore 14,00.
Riteniamo che l’inserimento di posteggi di sosta a brevissima durata, cioè 15 minuti massimo,
inseriti in area azzurra e in area verde, possano favorire le attività commerciali , oltre ad essere
a nostro avviso più controllabili dalla polizia locale .
Proponiamo di ridurre la fine sosta a pagamento dall’attuale ore 20,00 alle ore 19,00 per dare
più possibilità di vendite ai commercianti al fine di incentivare gli acquisti in centro città e in aree
periferiche.
Disponibili ad un incontro presso la Sua Amministrazione porgiamo i più cordiali saluti.

Per la Presidenza
Il Direttore territoriale
Rosita De Fino

Varese, 14.03.2017
Prot. n° 17/DFMR
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