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Se ne parla da anni, ma la questione dei
parcheggi riservati alla polizia in via Fru-
giuele (di fronte alla Questura) non è sta-
ta ancora risolta. Il consigliere dell’Udc
Sergio (sempre lui) l’ha riproposta attra-
verso una interrogazione: «E’ un provvedi-
mento che viene dal pas-
sato e viene vissuto dalla
cittadinanza come una ve-
ra e propria violenza. Mi
era stato promesso che si
sarebbe affrontato ma sto
ancora aspettando».

Ieri, durante il consiglio
comunale, è arrivata la ri-
sposta dell’amministrazione.  L’ha fornita
l’assessore al Traffico Agostino Conforti:
«In collaborazione  con la Questura andre-
mo ad attuare anche in quell’area il siste-
ma della sosta cercando di conciliare le esi-
genze dei cittadini con quelle di sicurezza
della Questura.  Nell’area siamo già inter-
venuti sui passaggi pedonali e con dissua-
sori all’ingresso di piazza Santa Teresa, pri-

ma invasi; e nella piazza oggi il parcheggio
è più regolare». Nucci ha replicato sugge-
rendo di chiedere alla Questura che nelle
aree riservate possano parcheggiare i resi-
denti di via Frugiuele: «Così i problemi di
sicurezza verrebbero a crollare e i residen-

ti non si sentirebbero più
emarginati». 

Sempre a proposito di
traffico urbano, durante la
seduta di ieri è stata af-
frontata un’altra questio-
ne (ennesima interroga-
zione di Nucci) della qua-
le si discute da tempo: la

sosta selvaggia in piazza 15 Marzo. L’as-
sessore Conforti: «Sull’area c’è la massi-
ma attenzione come testimoniano anche le
tante multe». Quindi che nel centro stori-
co c’è oggi un nuovo punto di polizia mu-
nicipale e che si sta rivendendo il progetto
per individuare i varchi che impediscano
non solo la sosta ma anche l’accesso ai non
residenti.  
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