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L' associa zione ADICONSLA4, a\/endo a\''uto

pres si oni da patte di cittaduri, contesta i' aumenlo

iariffario parcheggi per 1e modalità con le quali è stato

de c i s o e com-ùni Calo à71ià c ittadina;iza, S ott C Lill e ali do, i l

mancato coinvoisimento deiie Associazioni di

categoria.
i'u**.io del nuo\io piano parcheggi con tariffe

ajJmentate,ovariamente fa arrabbiare non solo i
cittadini Aveliinesi.ma anche coloro i quaii

pro\/engono dalla Piovhcia..
LamobilitànellacittàdiAvellhoèfortemente

penaltzzata e pertanio a nosiro a\ry1so .1'aumento del

"Ticket parcheggi" è rina Yera e proprla La)54.
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insieirie a1 ctiladlnl riconoscono

il comune di Avellino Ente Territoriale e si

domandano se vi è autonomia impositiya per istituire

o imporre tasse sui cittadini'
come Associazione,sempre a difesa dei dirimi dei

cittadini elettori,esprimiamo la no stra fett:na

contrariet a siffatta ipotesi,sia per quanto concerne i1

nerito,sia per ii metodo.
La piessio,e tariffaria sui po'eri cittadirii,forse

si è resa necessaria pel esciusiva finaii'uài di "Equilii;ilc



di Bilancio",senza avere nessuna considerazione degli
effettivi interessi dei cittadini in virrù del sen,izio
offerto,queilo che manca in città sono ben aitre
cose,oltre a parcheggi gratuiti e servizi pubblici.

L'ADICONSTIÀ4 cerca chiarezza in base a11,1^t17
comma 8 del codice della strada al contempo
l'esercizio del parcheggio a pagamento "STRISCE
BLU "il quale può essere istituito unicarnente nel caso
in cui nelle vicinanze vi" sia un'adesuata
area"risen,ala a parcheggio senza custodia o
dispositivi di controllo,non i,ogliailo pensare su
quanto sta ai,r,enendo a danno dei cittadini Avellinesi,
che siano costi del Pre-Dissesto.

Siamo disponibili ad un confronto per un
DIRECT COSTING a soluzionare.
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