Egregio Senatore
giusto una breve nota per segnalalarLe che molti residenti della via Sarpi ci chiedono chiarimenti in
merito alla ZTL in fase di allestimento; in particolare ci fanno rilevare come manchino informazioni
in merito all'accessibilità alla via per gli abitanti, alla situazione della sosta per residenti, alle
eventuali deroghe, ed altre domande specifiche cui noi ovviamente non siamo in grado di dare
risposte ma sopratutto non siamo, come Associazione, designati a darle.
Ci sembra di capire che agli abitanti della Via Sarpi e delle altre vie coinvolte nella ZTL non sia
ancora stata inviata da parte dell'Amministrazione alcuna comunicazione ufficiale in merito, come
invece risulta essere stato fatto nei confronti dei commercianti di nazionalità cinese della via.
Analoga mancanza di comunicazione sembrerebbe esserci anche nei confronti dei commercianti
italiani.
Crediamo, da questo punto di vista, che una comunicazione diretta ed esaustiva verso i cittadini
tutti, con le modalità da Lei ritenute più opportune, sia quanto mai utile, anche per smentire le voci
negative che magari ad arte vengono fatte girare nel quartiere.
Raccogliamo ad esempio perplessità in merito ai rialzi in cemento che sono in fase di realizzazione
sulla via Sarpi che sono percepiti come poco funzionali e in contrasto con quanto era stato
prospettato al tavolo tecnico sulla possibilità da subito dell’utilizzo di maggiori spazi per migliorare
la fruizione dal punto di vista commerciale della via stessa (si era parlato di possibilità di
installazione di dehors).
Ci preme anche segnalarLe come, in questi mesi che precedono l’istituzione della ZTL, l’attività
commerciale all’ingrosso non abbia assolutamente segnato alcun rallentamento, anzi, in vista dei
nuovi orari di carico e scarico prospettati per l’intera zona, si è assistito ad un intenso
concentramento delle attività nelle giornate di sabato e domenica. Questo fatto fa già prefigurare
come molto probabilmente si adatterà il commercio all’ingrosso alle nuove regole.

Ecco che, allora, il controllo sistematico del rispetto degli orari e degli spazi destinati a questo tipo
di attività, come già da noi richiesto al tavolo operativo per tutta la zona, diventerà l’elemento
discriminante perché la ZtL possa tradursi anche in uno strumento persuasivo per il
decentramento.
Percepiamo in quartiere rispetto al problema dei controlli una voluta atmosfera di tensione e su
questo ci stiamo attivando anche verso il Prefetto perché affianchi in tal senso l’azione della Polizia
Municipale.
Certi di un suo riscontro a queste nostre preoccupazioni, diamo la nostra disponibilità a un
incontro, qualora Lei lo ritenesse utile, per riferire quanto di positivo e di preoccupante percepiamo
in quartiere
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