
 

 

 

MODICA: “CONFRONTO” CHIEDE AL COMUNE 
LA ISTALLAZIONE DEI PARCHIMETRI 

 
Il Consiglio Direttivo di Confronto è tornato a chiedere al sindaco di Modica ed 

all’Amministrazione Comunale la installazione dei parchimetri per il più agevole 

parcheggio, da parte degli automobilisti, nelle zone individuate con le strisce blu. 

Non avendo avuto alcun concreto riscontro alle assicurazioni verbali avute da tempo  

l’associazione si è vista costretta a reiterare la richiesta con una lettera a firma del 

presidente Enzo Cavallo e del responsabile per Modica, Giorgio Rizza. E ciò per 

poter avere una risposta ufficiale da poter comunicare agli associati che sollecitano 

l’intervento ed ai cittadini che hanno sempre condiviso la posizione di Confronto. 

Come già evidenziato in altre occasioni – viene sottolineato con la lettera -  

l’installazione dei parchimetri, in prossimità delle zone per il posteggio a pagamento, 

elimina gli inconvenienti che spesso si verificano a danno di chi non conosce i posti 

dove vengono vendute le Park Card, attualmente utilizzate, e/o quando i negozi 

autorizzati alla loro vendita sono chiusi o hanno esaurito le scorte. Altro motivo per 

cui viene chiesta la installazione dei parchimetri, riguarda la possibilità di effettuare il 

pagamento con monete o banconote, oltre che con bancomat, carta di credito, carte 

prepagate, ecc. o, anche posticipatamente con le sempre più diffuse schede prepagate 

e personalizzate: e, in ogni caso, per importi commisurati all’effettivo tempo di sosta. 

In atto infatti il pagamento minimo viene riferito alla mezz’ora e, se non si trova la 

relativa Park Card, va riferito addirittura all’ora.  Per non escludere che, per i tempi 

minimi di parcheggio, si possono prevedere fasce di esonero che incoraggerebbero 

forme di posteggio veloce, a tutto vantaggio dell’utenza interessata. 

Modica, 29 dicembre 2017 
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Al Sindaco 
del Comune di 
MODICA 

11 Consiglio Direttivo di Confronto toma a chiedere alla S.V. ed all'Amministrazione 
Comunale la installazione dei parchimetri per il piu agevole parcheggio da parte degli automobilisti 
nelle zone individuate con le strisce blu. 

Non avendo alcun riscontro alle assicurazioni verbali ricevute da tempo dai rappresentanti 
dell'Associazione, ci si vede costretti a reiterare la richiesta anche per poter avere una risposta 
ufficiale, che ci si permette di sollecitare, per avere risposte certe da poter comunicare agli associati 
che sollecitano l'intervento ed ai cittadini che hanno sempre condiviso la posizione di Confronto. 

Come gia evidenziato in altre occasioni l'installazione dei parchimetri, in prossimita delle 
zone per il posteggio a pagamento, elimina gli inconvenienti che spesso si verificano a danno di chi 
non conosce i posti dove vengono vendute Ie Park Card, attualmente utilizzate, e quando i negozi 
autorizzati alla loro vendita sono chiusi 0 hanno esaurito Ie scorte. 

Altro motivo per cui viene chiesta la installazione dei parchimetri, riguarda Ia possibilita di 
effettuare il pagamento con monete 0 banconote, oltre che con bancomat, carta di credito, carte 
prepagate, ecc. 0, addirittura posticipatamente con Ie sempre piu diffuse schede prepagate e 
personalizzate: in ogni caso, per importi commisurati all'effettivo tempo di sosta. In atto infatti il 
pagamento minimo viene riferito alla mezz 'ora e, se non si trova Ia relativa Park Card, va riferito 
addirittura all' ora. 

Per non esciudere che, per i tempi minimi di parcheggio, si po~sono prevedere fasce di 
esonero che incoraggerebbero forme di posteggio veloce, a tutto vantaggio dell'utenza interessata. 

Si confida in un pronto intervento, si resta in attesa di un cortese riscontro e, nel ringraziare 
per l'interessamento, si porgono distinti saluti . 

IL RESPONSABILE PER MODICA 

---~~. ~~.=) 

97015 MODICA - Via Resistenza Partigiana n.25 - C.F. 90021120887 - www.associazioneconfronto.it 
EMAIL: confronto.ibleo@gmail.com-PEC:certmail@pec.associazioneconfronto.it 


