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COMUNICATO STAMPA

Parcheggio di Via Circonvallazione Nord (Ex Fornaci)
Regolamentazione della sosta dei veicoli.
Il Sindaco Loredana Borghesan. “Vogliamo regolamentare una zona parcheggi strategica per
Montagnana ed evitare la sosta selvaggia e prolungata di veicoli”.
L’iniziativa è sperimentale fino al 30 giugno prossimo ed è stata approntata per dare una
risposta organizzata e soprattutto efficace rispetto a problematiche di decoro e sicurezza,
riscontrate in passato nel parcheggio di Via Circonvallazione Nord- Ex Fornaci”.
Il Sindaco di Montagnana Loredana Borghesan commenta così l’ordinanza che nei giorni
scorsi ha vietato la sosta nell’area di parcheggio ai soli veicoli di altezza superiore a 2 metri.
Due sbarre delimitatrici di altezza, mobili e telecomandate a distanza, impediscono l’accesso
libero a caravan e pullman.
Veicoli che non sono interdetti alla sosta, ma che possono essere ammessi con segnalazione
alla Polizia Municipale attraverso una chiamata ad un numero di telefono cellulare indicato
all’entrata del parcheggio stesso.
La sbarra mobile è azionabile anche da telecomandi a disposizione di alcune attività ricettive
di Montagnana e in dotazione all’Ufficio Turistico per un monitoraggio attento e mirato rispetto
all’obiettivo.
“Vogliamo garantire sicurezza e decoro a cittadini, attività ricettive e commerciali e ai turisti in
visita – precisa il Sindaco. Lo facciamo ponendo una limitazione, che gestiremo in modo
intelligente, per far sì che Montagnana sia più attrattiva- precisa il Sindaco. Giova ricordare
che un’area attrezzata destinata ai camperisti esiste già e si trova dietro l’ostello: area
funzionante in modo regolare e ben frequentata”.
L’iniziativa promossa nel grande parcheggio ex Fornaci, che l’Amministrazione comunale
valuta come strategica non solo per la sosta dei veicoli , ma anche come area a disposizione
della città e di grandi eventi popolari, va in altra direzione.
“Quello che abbiamo voluto fare era dare una regolamentazione per evitare soste selvagge di
grandi veicoli e per affrontare una volta per tutte il problema del degrado e della sporcizia
conseguente all’abbandono di rifiuti. Il nostro obiettivo finale è quello di limitare e scoraggiare
camperaggi, accampamenti prolungati e nomadismo- conclude Loredana Borghesan.
“Inizieremo con un periodo di prova fino al 30 giugno- spiega il Comandante della Polizia locale,
Alessandro Fozzato. Abbiamo spostato temporaneamente il capolinea dei bus di linea al
parcheggio di via Adua ed è stata installata regolare segnaletica verticale. Posso anticipare che
stiamo lavorando ad una APP, che entrerà in funzione al termine del periodo sperimentale, per
gestire da remoto 24 su 24 le soste di grandi veicoli in questo parcheggio”.
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