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Parcheggi a pagamento
Al via il nuovo piano parcheggi

Da un mese circa a Cecchina le strisce blu delimitano i parcheggi lungo la via
Nettunense e nelle immediate zone limitrofe; secondo quanto deciso dai provve-

dimenti dello scorso anno dalla precedente giunta comunale, anche nella frazione del
Comune di Albano verranno attivate le soste a pagamento per le automobili private.
All’attuazione del nuovo piano comunale per i parcheggi, tracciato per le frazioni di
Cecchina e di Pavona attraverso le delibere n. 60 del 2 marzo 1999, n. 240 del 19 luglio
1999 e n. 309 del 4 ottobre 1999, sta dando corso, con l’avvio della prima fase esecutiva,
la ditta incaricata di predisporre le necessarie infrastrutture e di gestire in futuro la
riscossione dei tributi. Tuttavia l’operatività dell’intero piano è al momento subordina-
ta alla decisione dell’attuale commissario Guida, il quale potrebbe decidere, prestando
orecchio alle proteste sollevate soprattutto dai cittadini della frazione di Pavona, di
non dare corso alle precedenti delibere.
Al di là delle vicende legate alla sospensiva del provvedimento, occorre tuttavia riflette-
re sulla sostanza di un simile provvedimento per le realtà minori come quella di Cecchina.
Mentre infatti nelle grandi città, l’estensione delle aree destinate ai parcheggi a paga-
mento ha la sua logica nel tentativo di decongestionare i centri abitati dall’affollamento
delle auto e dalla carenza di spazi disponibili, come dimostra l’esempio di Roma dove
le strisce blu hanno reso più vivibili molti quartieri, incentivando l’uso i mezzi pubblici
all’uso delle vetture private e garantendo al contempo a chi utilizza l’auto di trovare
pressoché ovunque parcheggio, per i centri più piccoli non sempre questi strumenti
offrono le stesse prospettive. Se è vero che i problemi di sovraffollamento e la carenza
di spazi sono analoghi, occorre però tenere in debita considerazione anche delle econo-
mie locali che spesso si reggono sulle breve soste, in mancanza di servizi di trasporto
pubblico comparabili con quelli delle grandi aree urbane. Indubbiamente però l’esigen-
za di rendere più vivibile gli stretti centri storici, spesso soffocati dai parcheggi selvaggi,
nonché quella di disciplinare il caotico traffico cittadino ha indotto molte amministra-
zioni locali a regolamentare l’uso degli spazi urbani non solo attraverso l’estensione di
parcheggi a pagamento, ma anche con l’adozione di piani per la limitazione traffico.
Paesi come Albano, Ariccia e Genzano hanno infatti adottato delibere volte a
razionalizzare il flusso veicolare nei rispettivi centri e ad introdurre le strisce blu per i
parcheggi lungo le principali direttrici.
Per frazioni come Cecchina e Pavona, più piccole ed in cui non si pone un problema di
salvaguardia e di valorizzazione di un centro storico, un provvedimento di limitazione della
libertà di posteggio finirebbe forse con il penalizzare eccessivamente l’economia locale, non
contribuendo neppure a risolvere le carenze di parcheggi, rendendo persino più caotiche le
aree limitrofe a quelle riservate ai parcheggi a pagamento. Queste frazioni  vivono infatti
economicamente anche e soprattutto grazie al traffico di passaggio lungo l’arteria stradale
principale che le attraversa. Occorre quindi chiedersi se, per un paese come Cecchina, gravato
da una cronica carenza di infrastrutture e di servizi, dove la mancanza di luoghi di aggregazione
per i giovani rappresenta un nodo ancora irrisolto, l’introduzione dei parcheggi a pagamento
rappresenti davvero una questione prioritaria.

Gianluca Polverari
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Acquisto della prima casa
La Regione mette a disposizione Buoni d’acquisto

È stato pubblicato il 30 marzo sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio
l’avviso pubblico per la concessione dei buoni per l’acquisto della prima

casa da parte di particolari categorie sociali. La documentazione completa è
disponibile sul sito dell’Assessorato regionale all’Urbanistica e Casa all’indi-
rizzo www.sirio.regione.lazio.it/urbanistica, dal quale sarà anche possibile
scaricare il modulo per la domanda e gli indirizzi delle librerie dove acquistare il
Bollettino.
L’iniziativa, voluta dall’assessore Salvatore Bonadonna per fronteggiare l’emer-
genza casa,mette a disposizione 20 miliardi di lire. Solo a Roma andranno 13 miliardi
e 370 milioni. In particolare, 8,932 miliardi di lire saranno destinati ai cittadini romani
e 4,,438 miliardi a quelli dell’hinterland. Il buono casa è stato voluto per aiutare
alcune famiglie ad uscire o a non entrare nel contesto dell’edilizia pubblica.
Per le informazioni l’Assessorato mette a disposizione un ufficio e una linea
telefonica: via del Caravaggio 99, tel. 0651688054.
L’avviso pubblico prevede 4 diverse quote di finanziamento: il 40% dei contri-
buti andrà alle famiglie monoreddito, il 25% alle famiglie monoparentali, il 20%
ai corpi di polizia locale e il 15% al resto della cittadinanza. L’importo massimo
del buono casa, in base alle fasce di reddito, sarà di 40 milioni di lire per redditi
netti annui fino a 25 milioni, di 28 milioni per redditi fino a 30 milioni netti annui
e 17 milioni per redditi fino a 50 milioni netti annui dichiarati al fisco. I contributi
saranno assegnati dall’assessorato solo a seguito della stipula del contratto di
compravendita, che dovrà avere luogo entro 4 mesi dal ricevimento della comu-
nicazione d’assegnazione del buono casa.
Potranno fare richiesta gli italiani o gli stranieri, purché con permesso di sog-
giorno o regolarmente soggiornanti, che lavorino regolarmente o che risiedano
nei comuni cui si riferisce il bando, e che non possiedano un alloggio adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare, secondo i criteri contenuti nell’avvi-
so. Le domande, non più di una per nucleo familiare, dovranno essere presentate
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione Lazio (Burl), e cioè fino al 29 maggio prossimo. Di tutte le domande
saranno formati elenchi distinti per ciascun comune e, per ciascuno, sarà
sorteggiato pubblicamente l’ordine per l’assegnazione dei buoni, fino ad esauri-
mento dei fondi. Gli elenchi e le liste degli esclusi saranno pubblicati sul Burl.
«È il secondo bando: con questo si arriverà a 60 miliardi di finanziamento –
spiega l’assessore Salvatore Bonadonna -. Abbiamo ampliato la gamma di
categorie a cui destinare il buono casa: famiglie monoreddito, famiglie
monoparentali, appartenenti ai corpi di polizia locale, mentre il 15% è ri-
volto a tutti i cittadini. Si tratta di un intervento sociale importante, che si
associa ai programmi di costruzione e di recupero. In questi anni la politica
della casa è diventata una concreta azione per rispondere alle esigenze
delle diverse fasce sociali, a partire da quelle per le quali più drammatica è
l’emergenza abitativa».

ZAGAROLO

Riciclo? Sì, grazie!
prima “isola ecologica” intelligente

MONTE  PORZIO

Città dei fiori
Il paese ne sarà invaso alla fine di aprile

Dopo aver acquisito la denominazione di Città del Presepe, forte delle realizzazioni artisti
che che trovano posto nel periodo natalizio nel Duomo e dalla tanto, e ne siamo fieri,

copiata in più parti dei Castelli Mostra appunto dei Presepi, il paese può addossarsene
anche un altro: Città dei fiori.
Infatti dal 28 aprile (nel pomeriggio) al 1° maggio sarà riproposta la manifestazione deno-
minata Orchidee in centro, giunta quest’anno alla 5a edizione. Forte della oramai consolida-
ta notorietà acquisita negli scorsi anni, sarà Patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Nell’ultima edizione, malgrado il maltempo, migliaia di persone (la Protezione Civile ha
stimato circa quarantamila presenze) hanno letteralmente invaso il paese per vedere le
splendide, affascinanti e, in alcuni casi rare, orchidee, forti di circa 8000 tipi diversi esposti.
La preziosità della mostra, oltre al valore intrinseco del fiore stesso, è la sua dislocazione:
un percorso all’interno del paese in cantine e tinelli caratteristici.
Sarà nuovamente presente l’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Roma -
Servizio Giardini, un po’ il cavallo di battaglia, che ha letteralmente incantato i visitatori nelle
passate edizioni, grazie alle splendide «coreografie» che i suoi addetti realizzano.
Lo staff organizzativo è il binomio Pro Loco di Monte Porzio e A.L.O., Associazione
Laziale Orchidee, quest’ultima guidata dal quel trascinatore del Presidente, Gianni Ferretti.
Le vie, come negli anni passati, saranno abbellite da vari tipi di fiori e prati e daranno la
sensazione ai visitatori di essere in uno spot del Mulino Bianco o dei Verdi.

Marco Primavera

Alla presenza del Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi è stata presentata a
Zagarolo la prima «isola ecologica» intelligente. Situata in località Colle

Barco, l’apparecchiatura consiste in tre campane per la raccolta differenziata
dei rifiuti unite da un robot collegato a ciascuna di loro.
La particolarità della macchina consiste nel fatto che il cittadino utente che
vorrà gettare rifiuti riciclabili come carta, vetro e plastica, sarà dotato di un
tesserino magnetico da inserire in un’apposita fessura. Il robot identificherà
l’utente, aprirà uno sportello nel quale andranno posizionati i rifiuti e smisterà
automaticamente gli stessi nelle campane di pertinenza. Il bello viene però in
seguito in quanto, eseguita l’operazione, in base alla quantità di materiale
riciclato al  cittadino verrà assegnato un certo punteggio. Più alto sarà il pun-
teggio raggiunto, più consistente sarà lo sconto cui si avrà diritto sulla tassa
dei Rifiuti Solidi Urbani.
Il progetto prevede una sperimentazione effettuata mediante fornitura di mille
tessere ad altrettanti cittadini. Se le cose funzioneranno, il Comune, che finan-
zia interamente le macchine, ne installerà altre in altri punti del paese.
In questo modo, si spera di incentivare il più possibile i cittadini a riciclare i
materiali di scarto, abitudine che andrà necessariamente presa per non far di-
ventare il problema dello smaltimento dei rifiuti più grave di quanto non lo sia
già.

Luca Marcantonio
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