
Al Sindaco e agli assessori competenti
Piazza del Palio sempre più blu e piano parcheggi
Premesso che

● E’ notizia di questi giorni che nel bilancio di previsione verranno resi a pagamento gli
stalli bianchi di Piazza Campo del Palio

● Considerato che sono in atto altre iniziative nel futuro che probabilmente sottrarranno
parcheggi

● che capiamo una misura emergenziale a tutela dei costi dei servizi
● che sarebbe stato importante portare a termine progetti quali piste ciclabili “vere”

e servizi di trasporto pubblico efficienti e poi aumentare gli stalli a pagamento
● che riteniamo ci debba essere maggiore  “progettazione” più che una “gestione

emergenziale” nella quale di solito, pagano cittadini (come quelli delle frazioni)
già carenti di servizio, pendolari che già hanno spese fisse per studiare e
lavorare

● che riteniamo a contorno di tale cambiamento vadano messe in essere altre
misure, per ora carenti e inadeguate

Si interroga per sapere :
● se esista una pianificazione dei parcheggi e della loro ubicazione e tipologia per i

prossimi anni
● quanti parcheggi non a pagamento o a pagamento sottrarranno le ecoisole della

raccolta verticale dei rifiuti
● se è previsto con l’allargamento futuro di ztl e isola pedonale una diminuzione in

particolari aree della città e di quanti posti
● se l’amministrazione ha in mente di realizzare parcheggi di scambio all’ingresso della

città, riprogettando il servizio TPL al fine di favorire una mobilità collettiva verso il
centro

● come si intenda ottimizzare il TPL al fine di garantire corse frequenti che colleghino
periferie e frazioni al centro

● quali iniziative ha preso per una mobilità intermodale, al fine di attutire l’impatto di
questa misura emergenziale

● verranno introdotti incentivi per la mobilità collettiva e tariffe agevolate per studenti e
anziani

● se nella progettazione di nuovi stalli a pagamento, Asp ha intenzione di dotarsi di
sistemi di segnalazione dell’esaurimento della capienza in alcuni parcheggi del
centro al fine di evitare traffico parassitario

● come si pensano di investire a medio e lungo termine gli introiti dei parcheggi, che
aumenteranno per la città di Asti, se in mobilità collettiva, infrastrutture per i
parcheggi

● quali prossime iniziative verranno portate avanti sul PGTU



● se con RFI si è instaurato un dialogo per lo Scalo Babilano e per utilizzare aree a sud
della ferrovia non utilizzate

● se sono previsti incrementi di stalli bianchi in una prima cintura intorno al centro città
● come concilia l’utilizzo delle aree di sosta dei Camperisti con la rivoluzione in termini

di parcheggi che vuole attuare  in Piazza del Palio, tale punto è molto utilizzato ha
servizio di carico scarico acque ed è molto utilizzato dai turisti

● quanto sono usate le App per il parcheggio dagli astigiani, c’è stata un’adeguata
campagna informativa

● sono previste forme di agevolazione per il parcheggio dei pendolari, lavoratori,
studenti

● sono previste agevolazioni per i fruitori del mercato, al fine di non creare un effetto
fuga verso i centri commerciali con parcheggio gratuito

● a quale distanza intende  posizionare parcheggi gratuiti e se questa individuazione
sia conforme alla vigente normativa
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