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MOBILITÀ

A più di due mesi dal via libera in
giunta, il Comune alza il velo
sull’operazione che rivoluziona la
sosta, con qualche frenata sui tem-
pi. I sorrisi si sprecano ecapita pure
che arrivino bacchettate nei con-
fronti di chi si preoccupadi come la
rivoluzione inciderà sulportafogli.
Gioco delle parti che unisce in un
lungo filo roso chi la convenzione
con la Sipa l’ha sottoscritta (Locchi)
e chi ha cercato di cambiarla (Ro-
mizi) con un occhio in particolare
al centro storico.
I tempi diventano decisivi tra an-
nunci, video e hashtag con il grifo-
neGriffy che spiega tutto quello che
c’è da sapere sulla nuova sosta in
città. Gli sconti nei parcheggi coper-
ti dovrebbero scattare entro la fine
del mese, al massimo entro il 20
giugno. Ed entro sei mesi andrà a
damasia l’operazione strisce blu su
piazza Italia che quella dei pilomat
per dare via Marzia solo ai residen-
ti. Stessi tempi, settimana più setti-
mana meno («speriamo di farcela
per settembre», hadetto l’assessore
alla Mobilità Cristiana Casaioli alla
sala della Vaccara dove è stato pre-

sentato il nuovo piano di sosta e ser-
vizi)per la sosta lunga suviaRipadi
Meana, via del Cortone e via Victor
Hugo Bistoni dove Saba-Sipa farà
interventi di riqualificazione.
Sei mesi per fare centro con la nuo-
va piazza Italia e viaMarzia con i pi-
lomat, diventano gli snodi decisivi
della rivoluzione voluta per riequili-
brare la sosta non solo in centro.
Masullo spostamentodei varchi Ztl

la giunta prende tempo: se ne parle-
rà più avanti. Palazzo dei Priori re-
spinge al mittente le proteste per la
cancellazione delle ore di pranzo a
sosta libera sui parcometri di via
dei Filosofi, Elce e Fontivegge e fa il
conto di quanti vantaggi ci saranno
con il nuovo piano. Lo spiega l’as-
sessore almarketingMichele Fioro-
ni che ha dato una logica globale al
piano: «Unodei passaggi chiave del-

la città smart».
La tecnologia èmolto del nuovo pia-
no. Dalle colonnine dei parcometri
alimetate ad energia solare all’App
Mycicero che consentirà di pagare
le strisce blualminuto e chi se neva
prima del periodo indicato sullo
smartphone (ma si può pagare an-
che con un sms), avrà un credito da
utilizzare la volta successiva. Entro
sei mesi anche l’applicazione dei
sensori per la sosta tra viale Indi-
pendenza e Piazza Italia per con-
trollare i posti liberi ed evitare, in
caso contrario, l’assalto.
Il Comune punta forte sugli sconti.
Quelli spiegati da Fioroni: 78 euro
sulle strisce blu per chi, in una setti-
mana, parcheggiava due volte a set-
timana un’ora e mezza a volta. Lo
sconto nei parcheggi coperti va dai
73 euro ai 96,70 l’ora con una me-
diadi due soste a settimanaperdue
ore e per gli abbonamenti si sale a
248,40 euro in viale Pellini, 153 in
piazzale Europa e 230,40 in piazza
Partigiani, via Ripa di Meana e
Sant’Antonio per residenti a meno
di500metri dalle areedi sosta. Per i
residenti non vicini ai park, i rispar-
mi vannoda229,20 a 201, 60 euro.

LucaBenedetti
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OLTRE I BANCHI

Trecento studenti di nove scuole
in festa ieri alla sala dei Notari
per la premiazione del progetto
MasterGreen - avanzi da leccarsi
i baffi. E’ stato l’atto finale di un
percorso, promossodaComunee
Gesenu con Avanti Tutta, che ha
portato gli alunni a «cimentarsi
nella compilazione del Master-
Green Magazine con giochi, arti-
coli, idee, suggerimenti, ecoricet-
te volti alla sensibilizzazione sul
non spreco alimentare e il corret-
to riciclo dei rifiuti organici». Ec-
co le scuole premiate (ha coordi-
nato la cerimonia Laura Marco-
ni) che hanno ricevuto un buono
acquisto per materiale di cancel-
leria. Primarie: Mazzini classe

4°B (miglior intervista), Tei Balan-
zano classi 2°A, 2°B (lavoro di
squadra), Santa Lucia classe 4°
(ecoconsumatori), Ciabatti Mon-
tessori classi 4°A, 4°B, 4°C (ecori-
cetta), Valentini classe 4°F (ecoar-
tisti). Scuole secondarie di secon-
do grado: Giovanni Pascoli classi
1°E, 1°F, 1°G, 1°I (ecoartisti), Ber-
nardino di Betto classi 2°A, 2°C
(ecoricetta), Donati Ticchioni
classe 1° (ecoconsumatori),Mario
Grecchi di Fontignano classe 2°E
(intervista). «Quello che avete fat-
to è qualcosa di importante», ha
detto ai ragazzi il presidente del
consiglio comunale LeonardoVa-
rasano, che ha aperto la premia-
zione alla sala dei Notari. Con lui
Leonardo Cenci (Avanti Tutta),
che ha chiesto ai ragazzi di impe-
gnarsi «per rispettare la natura e
avere stili di vita sani» e il presi-
dente di Gesenu Luca Marconi.
«Avete lavorato facendo gruppo,
è importante. Insieme siete e sia-
mo più forti anche per avere un
mondopiùpulito».

Ri.Ga.

SANTA SANTA
SUSANNA
LA STORIA DELL’ARTE E
IL XX GIUGNO 1859Ancora incontri
culturali all’AssociazionePorta
SantaSusanna.Domani alle 21 in
viadellaTornetta si parleràdella
rappresentazioni delXXGiugno
1859nella storia dell’arte con
StefaniaPetrillo (Università).

IL PROGETTO
GIUNTA DICE OK
A GREEN ECONOMY
Lagiuntahaapprovato il progetto
Perugiagreeneconomyper la
sostenibilità e funzione aggregativa
diparchi e aree verdi. Il vicesindaco
UrbanoBarelli ha spiegato che
«verràavviatauna strategiadi
comunicazionemiratanonché
realizzatounHubal ChicoMendez
per favorire l’aggregazionedei
soggetti della green community».

AGIMUS
UN CONCERTO

DEL MORLACHI
Domani, ore 18 nell’AulaMagna
dell’Universitàper Stranieri,
nell’ambitodella LVIII Stagione
Concertisticadell’A.Gi.Mus. di
Perugia, l’ EnsembledaCameradel
ConservatorioF.Morlacchi di
Perugia terrà unconcerto cheha
come titolo “MusicadaCamera
nell’area viennese”. L’Ensembleda
Camera, compostodaMarco
Rocchini oboe, LetiziaBocci e
TerukazuKomatsu violini,
LesabethReolidFelipe viola,
CristianoBellavia violoncello -
PaoloScartoni pianoforte, eseguirà
quartetti diVanhal, diMozart edun
concertodi Beethoven, i classici
viennesi per antonomasia. IL
concerto, organizzatodalla
A.Gi.Mus. di Perugia, fa parte di un
ciclodi concerti dal titolo
“RassegnaGiovaniConcertisti
2017”programmatoper valorizzare
i giovanimusicisti e promuovere la
culturamusicale tra gli studenti del
prestigiosoateneo internazionale.

LA GIUNTA ILLUSTRA
IL PIANO
PER RIVITALIZZARE
L’ACROPOLI
MA NON C’È FRETTA
PER ARRIVARE ALLA FINE

IL CASO

Ci risiamo. Anche lunedì
un’altra giornata difficile per
gli autobus del servizio urba-
no. Tant’è che sono arrivate
segnalazioni anche di servizi
bis che non sono usciti dai de-
positi di BusItalia e altri che
sono andati in servizi con il
fiatone. Segnalati problemi
anche alla piazzola della sta-
zione. Non sarebbero entrati
in servizio bus di ricambio
chiesti dagli autisti. Problemi
per l’utenza rispetto al servi-
zio scolastico.
Una situazionedifficile cheha
portato, nelle scorse settima-
ne, i sindacati ad annunciare
lo stato di agitazione per una
serie di mancate convocazio-
ni da parte dell’azienda dopo
reiterate richieste che erano
culminate con una situazione
di difficoltà per i servizi alla ri-
prese dell’attività scolastica
dopo le vacanze di pasqua. Al-
la fine BusItalia Sita Nord ha
accettato le richieste di incon-
tro di Cgil, Cisl, Uil, Orsa e Fai-
sa-Cisal. Un passo avanti an-
che se il faccia a faccia dei
giorni scorsi non ha prodotto
modifiche sostanziali alla si-
tuazione. Da una parte il pia-
no di rinforzo per lemanuten-
zione da parte dell’azienda
che nelle scorse settimane ha
annunciato il potenziamento

della flotta e dall’altra la ri-
chieste dei sindacati che han-
no rilanciato ancorauna volta
sul fronte delle assunzioni vi-
sta la riduzione all’osso del
personale.
Situazione di disagio sul per-
sonale che, come è stata più
volte sottolineato dalle sigle
sindacali di categoria, e che
pesa anche sul frontedei turni
edelle ferie. Eccoperché, oltre
alle manutenzioni, i sindacati
hanno alzato il tiro. Il prossi-
mo vertice servirà per fare ul-
teriore chiarezza sulla verten-
za.
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DAL PALAZZO

«Gli agenti del corpo di polizia
municipale sono in difficoltà
nell’adempiere le propriemansio-
ni, e le educatrici costrette a di-
stricarsi con problematiche orga-
nizzative connesse all’età media
alta del personale, sostituzioni in
caso di assenza e alle aspettative
sulla qualità per un servizio stra-
tegico». Ci va giù pesante Nilo Ar-
cudi (Perugia civica e riformista),
che attacca la giunta e parla di
«preoccupazione per la lettera
anonima che circola al Comune
diPerugia che interessa i vigili e le
educatrici che favorisce solo un
clima di divisione che si è creato
tra i lavoratori del Comune che è

davvero inaccettabile». Poi passa
ai sindacati: «Certamente a que-
sto clima così difficile, non è estra-
nea la posizione di alcuni sindaca-
listi dell’Rsu, che in questi ultimi
anni hanno avuto un atteggia-
mento totalmente subalterno
all’amministrazione senzamai tu-
telare davvero gli interessi dei la-
voratori e dei dipendenti del Co-
mune. Speriamo che le politiche
sindacali di questi anni non siano
state condizionate, da parte di al-
cuni, dalla riorganizzazione delle
posizioni organizzative. Esprimo
grandissima soddisfazione nel ve-
dere invece, che finalmente, dopo
anni all’interno del Comune, Cgil,
Cisl e Uil hanno ritrovato l’unità
sindacale e esprimano posizioni
comuni indifesadei lavoratori».

ALLA SALA
DEI NOTARI
L’ATTO FINALE
DELL’INIZIATIVA
REALIZZATA
DA GESENU

Conunpo’dinervosismoche lui
spiegacomepassione, il sindaco
AndreaRomizi spiegacosì la
faticatonadelnuovoaccordo
conSaba: «Invitiamotutti a
parlare leggendo lecarte.
Diamounaripostache la città
aspettavadaannie cheporta
piùvantaggi ai cittadini chealla
societàdigestionedei
parcheggi.Chiudendo il cerchio
conunaseriedi interventi a
ridossodel centroe incentro,
trariqualificazioneerecuperi,
maivisto».PerSabapresente

allapresentazionedelpianocon
l’adCarloTosti, l’operazione
Perugiadiventaesperienza
pilotaper l’Europa (c’èanche il
recuperodelparcheggiodel
mercatocoperto);mentreper
l’assessoreCristianaCasaioli si
mantieneanchesul frontedel
decoroedei seriziper i
residenti.Pianoeaccordocon
Saba-Sipacheverràrivalutato
tra treanni. PresentialaSala
dellaVaccaraancheGiorgio
FanesidimyCiceroeRenato
BetodiParkare Italia.

Romizi attacca: «Un progetto mai visto»

Hanno detto

Strisce blu, 6 mesi per le novità
E per i varchi Ztl la giunta rinvia

I manifesti della campagna per la nuova sosta e sullo sfondo i parcometri intelligenti. Nel tondo Casaioli e Romizi

`App per pagare al minuto, contaposti
e colonnine alimentate con il sole

`«Sui parcometri risparmi da 78 euro
e per i parcheggi anche di 248 l’anno»

I bus finiscono ancora ko
Disagi per i viaggiatori

Autobus in piazzale

DIFFICILE
TRATTATIVA
TRA BUSITALIA
E SINDACATI
SU MANUTENZIONI
E ASSUNZIONI

Indennità di turno, Arcudi
sfida giunta e autonomi

Gli studenti protagonisti

Riciclo dei rifiuti, 300 studenti
premiati per MasterGreen

TRIBUNALE DI PERUGIA
LOTTO UNICO: Diritti della piena proprietà pari 
ad 1/3 ciascuno a favore dei Sig.ri OMISSIS, 
OMISSIS e OMISSIS, su porzione di fabbricato 
ad uso abitativo posto al piano secondo e su 
un garage al piano terra, ubicati nel Comune 
di Foligno – Via dei Preti n.7. L’appartamento 
ubicato al piano secondo risulta così composto: 
ingresso, soggiorno, cucina, sala da pranzo, due 
camere, un ripostiglio, un bagno ed un piccolo 
disimpegno di collegamento tra la zona giorno 
ed il reparto notte, della supericie residenziale, 
comprensiva della struttura portante, pari a mq 
91,00 circa. A servizio dell’unità abitativa risulta 
un locale al piano terra ad uso condominiale 
che, a seguito della dismissione dell’impianto 
di riscaldamento centralizzato e della rimozione 
della caldaia a gasolio, viene utilizzato attualmente 
come deposito comune della supericie pari a  
mq 9,00 circa. Risulta altresì oggetto di vendita 
un locale ad uso garage, ubicato al piano 
terra, della supericie di mq. 11,00 circa. Nella 
vendita sono compresi anche i proporzionali 
diritti di proprietà sulle parti comuni del 
fabbricato come per legge e sulla corte 
comune identiicata catastalmente al NCT al  
fg. 159 p.lla 187. Prezzo base Euro 68.818,00. 
Aumenti minimi in caso di gara Euro 1.800,00. 
Vendita senza incanto 07/07/2017 ore 16.00 
presso lo Studio del Professionista Delegato  
Dott. Damiani Luca in Perugia, fraz. San Sisto,  
Via D. Cimarosa n. 50/a. Offerte entro ore 12 
del giorno precedente la vendita c/o lo studio 
del Professionista Delegato. Info.: Cancelleria,  
sito www.tribunalediperugia.it. Rif. RGE 394/09.


