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UN CONTO DA «CAPOGIRO»
CONTRAVVENZIONI E INCASSI

Viabilità: Installati in tre punti di accesso al centro

Varchi elettronici:
raccolti 10 milioni
in due anni
Il bilancio delle telecamere in centro:
circa 109 mila gli automobilisti multati

Chiara Pozzati

E
fficaci contro lo smog
ma, diciamolo, pure
per rimpinguare le
casse comunali. Oltre
10 milioni di euro in

meno di due anni: questo l’«in -
casso» dei tre varchi elettronici
piazzati in città il 15 luglio 2010.
Le tanto discusse telecamere,
spauracchio per commercianti
e automobilisti provenienti da
fuori città, rappresentano una
vera e propria risorsa per le cas-
se dell’amministrazione.
Da inizio anno, il Comune ha
già incassato oltre 2 milioni di
euro. Sta tutto scritto lì, nero su
bianco: una cifra a sei zeri ton-
da tonda. Si parla di 2.120.383
mila euro in sei mesi, almeno
secondo i dati ufficiali (aggior-
nati al 12 giugno).
Un «conto» da capogiro, vero,
ma comunque meno impressio-
nante di quello del 2011 che su-
pera abbondantemente i 6 mi-
lioni di euro (6.730.142 per in-
tenderci).

Più «modesto» l’introito del
2010: si parla di appena 1 mi-
lione e 300 mila euro. Si tratta
dunque di stangate salatissime
per gli «abusivi» al volante, che
si vedono recapitare multe 92
euro a botta (78 per la sanzione,
14 per la notifica).
Un bilancio di tutto rispetto
quello delle telecamere che
svettano in viale Mariotti, in
viale Toscanini e in via XXII
Luglio, entrate in azione
nell’estate 2010. Calcolatrice al-
la mano, dividendo l'importo
complessivo delle multe dal lu-
glio 2010 ad oggi per l'importo
di una singola contravvenzione,
il numero che esce è di 109 mi-
la, e cioè le vetture pizzicate da-
gli occhi elettronici. Al giorno
sono più di 150.
Un balletto di numeri piuttosto
vorticoso e dove il condizionale
(vista l’assenza di dati più spe-
cifici) è d’obbligo. Quel che è
certo è che la decisione della
giunta Vignali aveva sollevato
un discreto vespaio e le pole-
miche non sono mai del tutto

Nel solo 2011
hanno fruttato
al Comune
oltre 6 milioni
e 700 mila euro

COMMERCIO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE CONTRARIE. CON ALCUNI DISTINGUO

Le critiche di Ascom e Confesercenti
II Le associazioni di categoria
spaccate sui varchi.

Da un lato c’è Ascom, più incline
al dialogo ma non per questo
meno battagliera.

Dall’altro rimane la ferma
condanna di Confesercenti, che
definisce gli occhi elettronici
«un mero strumento per far cas-
sa».

«E’ difficile fare un passo indie-
tro su questo provvedimento:
dubito che i varchi verranno di-

sattivati definitivamente. Ma
parte degli incassi derivati dalla
loro presenza potrebbero essere
reinvestiti a favore del centro
storico».

L’ha detto chiaro e tondo Enzo
Malanca, direttore di Ascom,
che preannuncia: «A breve par-
teciperemo a un incontro in Co-
mune per confrontarci, fra gli al-
tri, su questo tema».

Una nuova «grana» si profila
all’orizzonte della giunta Pizza-
rotti? Sicuramente, anche per-

tivare non solo lo shopping tra i
borghi, ma il piacere di tornare
in Piazza e assistere a concerti,
mostre, spettacoli. Più duro Ste-
fano Cantoni di Confesercenti
che ribadisce: «Abbiamo criti-
cato la decisione dei varchi fin
dal principio. La presenza delle
telecamere non è deleteria solo
per il commercio, ma anche per
l’immagine della città. Molti tu-
risti, infatti, incappano nelle
multe quasi senza accorgersene.
Tutto questo si riflette negati-
vamente sull’operato di alberga-
tori e ristoratori, che devono
tamponare la situazione spesso
e volentieri». Anche Confeser-
centi confida nell’appuntamen -
to con l’amministrazione, «la se-
de giusta in cui discutere even-
tuali cambiamenti».� Ch.Poz.

POLEMICA LA DECISIONE DEL COMMISSARIO CICLOSI DI ATTIVARE I VARCHI ANCHE DALLE 23 ALLE 3 DI NOTTE

A marzo il popolo della movida era insorto
Il provvedimento era
mirato soprattutto
«all’abbassamento
delle polveri sottili»
II Un polverone da «record»
quello sollevato dai varchi «by
night».

Il provvedimento, adottato dal
commissario Ciclosi nell’ambito
delle speciali misure antismog,
ha preso il via e si è concluso nel
mese di marzo.

L’iniziativa sperimentale ha su-
scitato le accese proteste di com-
mercianti e «movidari». Solo
per quel mese, le telecamere
piazzate tra viale Mariotti, viale
Toscanini e strada XXII luglio
sono entrate in azione anche dal-
le 23 alle 3 del mattino, rovinan-
do la festa dei signori della not-
te.

Facciamo un salto indietro per
ripercorrere le tappe di quello
che via Farini definisce il perio-
do «buio» della movida. Siamo a
marzo: a sentire il popolo della
notte, schierato con i negozianti
del centro, l’amministrazione si
macchia di una «colpa indele-
bile».

Secondo i più, l’avvio dei var-
chi nella fascia notturna rappre-
senta l’ennesima (salatissima)
stangata inferta ai parmigiani.
Specialmente durante il wee-
kend quando fioccano multe per
gli avventori dei locali del diver-
timento.

Li chiamano varchi «antimovi-
da», nonostante si tratti di un
provvedimento «mirato soprat-
tutto all’abbassamento delle
polveri sottili», fanno sapere dal
Comune. A onor del vero la cac-
cia al parcheggio nei borghetti
che orlano via Farini non si in-
terrompe. Varchi o non varchi,
infatti, non mancano le parcheg-

LUOGHI E ORARI NUMERO VERDE E CHAT

Istruzioni per l'uso:
ecco quando sono attivi
II A quasi due anni dall’entrata
in funzione dei varchi c’è ancora
qualcuno che si dice confuso. Al-
lora proviamo a fare un po’ di
chiarezza. Gli occhi elettronici
sono tre, attivi tutti i giorni
(compresi i festivi), negli stessi
orari già in vigore per le Ztl. In
viale Toscanini quindi tutti i
giorni dalle 7,30 alle 20,30. Lo
stesso vale per viale Mariotti, do-
ve le telecamere sono in funzio-
ne tutti i giorni (sempre dalle
7,30 alle 20,30). Unica eccezione
in via XXII Luglio dove lo stop al
traffico «abusivo» è valido da lu-
nedì a domenica dalle 7,30 alle
11,30 e dalle 16 alle 19. Grazie ai
contatti reperibili tramite il sito
www.infomobility.pr.it si posso-
no ottenere tutte le informazioni
necessarie e comunicare i dati
richiesti per l’ingresso ai varchi.
Sono a disposizione un numero
verde riservato ai disabili
(800/608000) e un indirizzo
mail (varchiztl@infomobili-

ty.pr.it). All’appello non manca-
no anche un numero di telefono
(0521/1680211) e la chat che si
apre automaticamente quando
si accede al sito, dando agli uten-
ti la possibilità di interagire im-
mediatamente con gli operato-
ri. � Ch. Pozz.

ché, questo dei varchi elettroni-
ci, rappresenta un nervo scoper-
to per i nostri commercianti.
Malanca insiste su due concetti
principali. Primo: «Occorre ri-
calibrare gli orari di accensione
delle telecamere - spiega - usare
un metodo modellato sulle esi-
genze di tutti. Non è un mistero,
infatti, che i più colpiti dalla pre-
senza dei vigili elettronici siano
soprattutto gli esponenti del set-
tore distributivo».

Meno ore «blindate», o forse la-

sciare «libere» quelle cruciali
per il passaggio di fornitori?
«Per ora non abbiamo un piano
definito, aspettiamo d’incontra -
re la giunta e valutare insieme i
possibili risvolti». Sul resto, pe-
rò, le idee sono molto chiare:
«Parte del ricavato delle sanzio-
ni potrebbe essere impiegato per
favorire eventi culturali o attrat-
tivi per il centro storico». A co-
minciare proprio da quel Festi-
val Verdi, spuntato durante la
presentazione del rapporto di
Ascom. Del resto, bisogna incen-

giate azzardate e i fuori strada
lasciati in doppia fila, a un pugno
di metri dall’ingresso del «bar
amico».

Barman e giovani sono sul
piede di guerra perché, diciamo-
lo, 78 euro di multa non sono
proprio una passeggiata di que-
sti tempi. Ma torniamo ad oggi.
Non ci sono dati precisi sugli in-
troiti dei varchi relativi a marzo
ma è plausibile pensare che
quello sia stato uno dei periodi
più «proficui» per alimentare le
casse del Comune.

Insieme agli appassionati di
aperitivi, disposti ad aprire il
portafoglio e tanti saluti alla zo-
na pedonale, c’è stato anche chi
ha protestato contro quest’«ul -
teriore tentativo di blindare il
centro». Di quest’ultima catego-
ria facevano parte non solo i
commercianti, ma anche alcuni
residenti intimoriti dalla «de-
sertificazione» dei borghetti du-
rante il weekend.�Ch.Poz.

scemate, specialmente quelle
mosse dai commercianti del
centro storico. Nonostante pro-
teste e «mal di pancia», anche
Parma ha «spalancato» gli oc-
chi elettronici sul centro. Il tut-
to subito dopo un periodo di
sperimentazione, che aveva
preso il via in febbraio 2010. Per

nulla semplice districarsi nel gi-
nepraio di cifre particolarmen-
te difficili da reperire, visto il
delicato momento politico. Per
dare una dimensione del feno-
meno, però, si può pensare alle
quasi 25 mila multe fioccate in
poco meno di un mese e mezzo
dall’attivazione. Perché tante

sono state le macchine non au-
torizzate transitate sotto i tre
varchi elettronici dal 15 luglio al
25 agosto 2010. Una media di
600 sanzioni al giorno, ed è fa-
cile pensare che ci sia stato un
assestamento «fisiologico» dei
numeri.
La questione, che riaccende il

disappunto di molti, è ancora al
vaglio dell’amministrazione co-
munale. Il neoassessore all’Am -
biente e alla mobilità, Gabriele
Folli, preferisce non sbilanciarsi
ed evita commenti ufficiali.
La questione dev’essere ancora
vagliata dalla giunta Pizzarot-
ti. �


