
 

Via San Vito, servono nuovi parcheggi 
Il problema segnalato dagli abitanti. L'Ipotesi: aprire il piazzale scolastico 

 

fabia sartori 

 

In via San Vito esiste da tempo il problema dell'insufficienza dei parcheggi a disposizione di residenti e dei 

fruitori occasionali. I disagi sono stati segnalati più volte dagli abitanti. In particolare, è la laterale che dalla 

Strada provinciale 17 (che sale verso Cognola) conduce alla scuola primaria «Belenzani» a essere 

maggiormente interessata dall'affollamento degli stalli a disposizione, soprattutto nelle ore serali quando i 

residenti rincasano e nella vicina palestra si svolgono dei corsi. 

La Circoscrizione dell'Argentario ritiene sia necessario «individuare soluzioni per garantire l'apertura del 

parcheggio della vicina scuola anche al di fuori dell'orario di apertura della stessa, nella fattispecie durante 

gli orari dei corsi di cui sopra». Non solo. Il consigliere Mariano Tamanini (Patt), primo firmatario del 

documento sul tema, avanza la richiesta di «ampliare in direzione sud il parcheggio della scuola per 

garantirne una maggiore capienza». Tuttavia, il documento presentato all'ultimo Consiglio circoscrizionale è 

stato ritirato: «Prima di inoltrare richieste formali all'amministrazione comunale - spiega il presidente della 

circoscrizione Armando Stefani - riteniamo sia opportuno confrontarci e fare il punto della situazione con i 

dirigenti della scuola primaria. Successivamente individueremo la strada più opportuna da percorrere per 

risolvere i disagi descritti nel documento». L'argomento è stato comunque dibattuto nella seduta del 

Consiglio. «I residenti di via San Vito - esordisce Tamanini - lamentano una «sosta selvaggia» dei veicoli, 

soprattutto nei momenti di utilizzo «serale» della palestra della scuola Belenzani». Lungo la strada in 

questione risiedono 87 famiglie, per un totale di circa 90-95 autovetture. «Gli abitanti - spiega Tamanini - 

utilizzano per la sosta delle proprie vetture i 12 stalli presenti in via San Vito. Anche il lato sinistro a 

scendere della via ed alcune stradine laterali con i relativi piazzali diventano «luogo» di parcheggio». Pare 

che, quando i residenti rientrino a sera, i posti auto sopra individuati giungano a saturazione. A gravare 

sulla «disponibilità» delle aree di sosta è l'utenza serale che raggiunge la palestra dell'edificio scolastico per 



una serie di corsi organizzati da diverse associazioni o circoli del territorio (ginnastica artistica, ginnastica 

presciistica). «Queste attività - precisa Tamanini - prendono il via nelle ore post scolastiche e terminano 

grossomodo attorno alle ore 22. Considerando, in media, circa 20 partecipanti per corso, ne risulta che sulla 

via si aggiungono, oltre a quelli dei residenti, circa 40 veicoli nei momenti di «cambio» tra un corso e l'altro, 

mentre durante lo svolgimento di ciascuna attività si possono considerare in media 20 auto aggiuntive». 

Inoltre, nelle giornate riservate alle udienze scolastiche, il conteggio deve prevedere anche le automobili 

del personale docente, dei collaboratori scolastici e dei genitori degli alunni. Tra le ipotesi «risolutive» 

avanzate dalla circoscrizione c'è quella di «tenere aperto il parcheggio della scuola (l'accesso è 

regolamentato da un cancello) anche in orario non scolastico, affidando la chiusura serale del parcheggio al 

gestore della palestra». A seguito dell'incontro previsto con la scuola primaria sarà definito l'iter migliore da 

seguire. 


