Trieste, 25 Febbraio 2021

MOZIONE

CONSIDERATO il fatto che gli acquisti on line, causa anche pandemia COVID-19, hanno fatto aumentare il
numero di pacchi che i corrieri devono consegnare.
CONSIDERATO il fatto che a seguito dell’elevato numero di consegne che vengono effettuate, si creano molte situazioni, in cui i corrieri sono costretti a lasciare il loro mezzo in doppia fila, creando non pochi problemi al traffico cittadino.
CONSIDERATO il fatto che tanti corrieri si trovano a dover pagare delle multe, per aver lasciato momentaneamente il furgone in doppia fila, perché le aree di sosta per lo scarico/carico risultano sempre, o per la
maggior parte dei casi, occupate da autovetture private, quindi impediscono agli operatori di potersi fermare nelle aree destinate.
VISTO che chi paga le sanzioni che vengono dati ai corrieri, sono gli stessi che effettuano le consegne, e che
sono sempre più pressati perché le consegne hanno delle regole e delle tempistiche da rispettare.
VISTO che nella nostra Circoscrizione ci sono molte aree di scarico/carico occupate indebitamente durante
il giorno, durante le fasce orarie lavorative.
VISTA la possibilità di partire proprio dalla nostra circoscrizione, con una prima fase di sperimentazione, da
poter poi estendere a tutta la città, di sensibilizzare la cittadinanza e di conseguenza richiedere alla Polizia
Locale di prestare un’attenzione particolare alle zone di scarico/carico indebitamente occupate.
SENTITI diversi operatori del settore, di diverse società, che lamentavano la necessità di avere a loro disposizione, la possibilità di usufruire le aree di scarico/carico per poter lavorare con più tranquillità e allo stesso
tempo di creare meno problemi al traffico veicolare.
IL CONSIGLIO DELLA SESTA CIRCOSCRIZIONE CHIEDE
Agli Assessori agli Uffici competenti e alla Polizia Locale di attivarsi affinché vengano rispettate le regole delle aree dia carico/carico ed eventualmente creare nuove aree nei punti dove ci sia un’evidente necessità di
sosta per lo scarico/carico
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