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ASSALTO AL PIAVE: LA SOSTA ORA SI PAGA
Fissate le tariffe fino al 31 ottobre. "Bisogna limitare gli accessi"
SERNAGLIA
Dopo i laghi di Santa Maria e di Lago, sosta a pagamento anche in riva al fiume Piave. Da martedì il Comune
istituisce nei due parcheggi a Falzè in via Grave e via Passo Barca, fino ad oggi ad accesso libero, la sosta a
pagamento. «In questo modo sottolinea il sindaco Mirco Villanova vogliamo responsabilizzare chi visita l'area, ma
anche regolamentare e limitare un po' gli accessi a un sito ambientale che, soprattutto nei fine settimana, registra
molti visitatori. Questo fa senz'altro piacere, ma a lungo andare un massiccio afflusso di persone può anche avere
conseguenze sull'habitat». Alla più piccola area a parcheggio di via Grave, dal 2019 si sono aggiunti i 5mila metri
quadrati a parcheggio pubblico nell'area demaniale in golena del fiume Piave, area data in concessione al comune
fino al 2024. Dall'estate 2020, complice la pandemia, si è iniziato a registrare un aumento di fruizione di queste
aree lungo il Piave per passeggiate, giornate all'aria aperta, gite fuori-porta o per godersi l'acqua del fiume quale
momento di ristoro in occasione del solleone. «C'è stato sì un aumento di presenze dallo scorso anno, soprattutto
durante i fine settimana» conferma il sindaco Villanova.
LA TUTELA
Flussi che, di recente con l'arrivo della bella stagione, sono ripresi. E per evitare situazioni di parcheggio
selvaggio che finiscono anche per infastidire i residenti della zona, l'amministrazione comunale ha deciso di
istituire nelle due aree la sosta a pagamento. Dal 15 giugno al 15 settembre nei giorni di sabato, domenica e festivi
infrasettimanali dalle 8 alle 20 si pagherà un euro l'ora per la sosta, mentre la tariffa giornaliera sarà di 5 euro.
Differenti le tariffe dal lunedì al venerdì: 0,50 euro l'ora dalle 8 alle 20, mentre per l'intera giornata 4 euro. Infine
dal 16 settembre al 31 ottobre si pagherà solo il sabato, la domenica e i giorni festivi, dalle 8 alle 20: 5 euro per
l'intera giornata, un euro la tariffa oraria.
RESIDENTI, PASS GRATUITO
«Nel servizio precisa il sindaco è compreso anche un controllo dell'area tramite ausiliari del traffico che
supporteranno la polizia locale in particolare durante i fine settimana. I residenti, invece, possono richiedere in
Comune il pass gratuito». La sperimentazione scadrà a fine ottobre. Poi la giunta valuterà il proseguo per la
stagione 2022. «C'è la volontà conclude Villanova di regolamentare e regolarizzare i flussi. I proventi saranno
destinati alla riqualificazione delle aree e allo smaltimento dei rifiuti». (c.b.)

