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Un posto ogni tre residenti
E un conto vecchio 12 anni
I permessi per gli abitanti sono 18.652, gli spazi auto pubblici invece meno di 6 mila

Problema: come fanno i
18.652 residenti con permes-
so per Ztl a trovare parcheg-
gio in centro se i posti auto
sono, meno di 6 mila? E so-
prattutto come fanno se ci so-
no altri 33 mila autorizzati a 
entrare e spesso parcheggiare
in centro, tra invalidi, com-
mercio, riparazioni, istituzio-
ni etc? Ecco, basta partire dai
numeri per capire che o c’è
una rivoluzione concettuale e
pratica, nella gestione della
Ztl, oppure trovare un par-
cheggio, per i residenti, ri-
marrà un’esercizio di fisica
quantistica, necessaria per
superare la legge della in-
comprimibilità dei corpi soli-
di. 

La situazione ovviamente
non è così da oggi: i numeri
dei permessi, resi pubblici da
Dmitrji Palagi e Antonella
Bundu di Sinistra Progetto
Comune, sono solo poco dis-

simili da quelli pubblicati dal
Corriere Fiorentino nel 2010
(in realtà, sono leggermente
diminuiti i permessi per disa-
bili e aumentati quelli per re-
sidenti). A dimostrazione che
il problema della sosta dei re-
sidenti in Ztl è irrisolta da al-
lora. 

Con una differenza sostan-
ziale, però, sottolinea Palagi:
«Il Comune di Firenze non lo
sa, o meglio ha una vaga idea
basata su dati rilevati l’ultima
volta nel 2007. Una dozzina di
anni sono davvero molti».
Perché il numero dei posti so-
sta, inferiore di poco ai 6 mi-
la, deriva dall’ultimo conteg-
gio fatto nel 2007 e da una sti-
ma successiva fatta da Con-
fcommercio. Ma non è l’unico
problema delle statistiche. 

Sempre Palagi fa notare
che, con il nuovo sistema di
rilevamento degli ingressi
(leggendo la targa, non solo

col Telepass) «non si sa preci-
samente quanti siano i per-
messi, ma i numeri sono la
stima fatta in un mese, giu-
gno scorso». Il nuovo sistema
informatico si deve infatti an-
cora «integrare» con il vec-
chio metodo di rilevamento. 

I dati servono a Palagi e
Bundu a ribadire che con
questi numeri di permessi «a
iosa», senza certezza dei nu-
meri sugli spazi sosta, non si
possono programmare «co-
me fa l’amministrazione, par-
cheggi interrati». 

I numeri precisi, ribatte
l’assessore alla Mobilità Stefa-

no Giorgetti, arriveranno a
breve: gli uffici stanno facen-
do la nuova «planimetria di
tutto il centro, definendo an-
che gli spazi per gli invalidi e
per il carico-scarico». Proprio
questi ultimi saranno «rivolu-
zionati», o meglio Palazzo
Vecchio proverà a trovare un
accordo con i corrieri, per
cambiare i tempi di consegna
(più brevi) con spazi definiti,
controllati anche telematica-
mente «e maggiori controlli
ovviamente anche dei vigili,
per garantire che siano libe-
ri». E così velocizzare le con-
segne. Ma «siamo pronti an-
che a una rivoluzione del tra-
sporto pubblico legata alla
gara regionale: bussini con
orari da tramvia, più intensi.
Perché in Europa, nei centri
storici, si usa il trasporto pub-
blico e non più l’auto». 

Marzio Fatucchi
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Ma i vigili urbani
sono sempre
impegnati altrove?

 Le lettere

Caro direttore,
a proposito dell’articolo «La ricerca di 

un parcheggio…», pubblicato sul Corriere 
Fiorentino di martedì scorso, ci si deve 
chiedere se la sistematica omissione di 
sanzioni a chi abusivamente occupa i posti 
dei residenti (motorini, mini car, furgoni, 
tassisti livornesi ecc.), il fatto che per fare 
una multa di divieto di sosta servano tre 
vigili, le varie casistiche di scuse frapposte 
a tutte le segnalazioni fatte in loco, le 
risibili risposte che vengono date alle 
proteste inoltrate per scritto al comando 
(del tipo 80 multe in tre mesi contandosi 
nello stesso lasso di tempo almeno 80 mila 
abusivi), non facciano parte di una 
politica rivolta, anche con questo mezzo, 
ad allontanare dal centro i residenti per 
fare posto alle multinazionali del turismo.

Un lettore residente

****
Caro direttore, 
ho letto con grande interesse la lettera 

della signorina Maria Chiara Chiatti sui 
problemi del parcheggio nelle strisce 
bianche riservato ai residenti e concordo in 
pieno con quanto lei lamenta.

Nella mia zona, quella dei viali, i 
parcheggi riservati ai residenti sono in 
maniera ancora più illecita usufruiti da 
chi viene da fuori e anche quando la Ztl è 
in funzione. Parcheggiano illecitamente e 
gratis. Come fanno? Basta venire 
all’incrocio di via Cherubini con viale 
Matteotti e guardare. Arrivano dal viale 
Matteotti s’infilano in retromarcia oppure 
contromano in via Cherubini e poi 
parcheggiano in via Cherubini, via 
Modena, via Venezia o in via Gino Capponi 
gratis e senza problema alcuno. Basta fare 
un giretto e si trovano decine di auto in 
questa condizione. L’anno scorso 
denunciai questa situazione 
all’amministrazione comunale, che allora 
si attivò e venne qualche pattuglia della 
pulizia municipale a fare qualche multa, il 
Comune concluse dicendo che occorreva 
istituire un controllo periodico continuo 
per ovviare al problema. Purtroppo per 
ragioni che non mi è dato di conoscere di 
questi controlli periodici non si vede più 
traccia, il fenomeno continua e noi 
residenti dobbiamo fare giri e giri sempre 
più lontani per trovare un parcheggio. Ma 
i vigili sono sempre così impegnati altrove?

Andrea Taverna
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La Ztl

 La ZTL è 
costituita da 
cinque settori: 
A, B, O, F e G 

  Nei settori A, 
B e O, la ZTL è 
attiva tutto 
l’anno, nei 
giorni feriali dal 
lunedì al 
venerdì dalle 
7.30 alle 20 e il 
sabato dalle 
7.30 alle 16

 Dal primo 
giovedì di aprile 
alla prima 
domenica di 
ottobre è attiva 
la ZTL notturna 
estiva 

La rubrica
«Cittadini al 
servizio di...» 
sul Corriere 
Fiorentino
del 17 
dicembre

Botta e risposta
Palagi: la giunta non ha 
numeri certi. Giorgetti: 
stiamo facendo 
la nuova planimetria 

L’occupazione del venerdì
Le automobili in fila
davanti alla basilica di Santa 
Croce nella serata di venerdì
E neppure una multa
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