
Inaugurata ieri la nuova struttura: sbarre agli ingressi, videosorveglianza e spazi adeguati per disabili

Parcheggio sicuro all'ospedale
Ogni ora di sosta costerà mezzo euro alla biglietteria automatica

stema automattzzato di acces-
so, con sbarra sia in entrata che
in uscita, in grado di registrare
il momento in cui è a\ryenuto
I'ingresso, in modo da poter
quantificare all'uscita I'esatto
corrispettivo della sosta sulla
base dell'effettiva permanenza
del mezzo all'interno del par-
cheggio. Al momento dell'in-
gresso il sistema rilascia un bi-
glietto con I'esatta indicazione
dell'ora d'ingresso e la data.

Per poter uscire dal parcheg-
gio-, prima di prelevare I'auto-
vettura, il cliente dovrà rag-
giungere la cassa automatica
per effettuare il pagamento di
quanto dovuto. II sistema prov-
vederà a calcolare direttamen-
te I'importo dovuto e a dare il
resto se il pagamento è in ec-
cesso. A vigilare sul corretto
tttilizzo del posteggio sono al-
cuni giovani tra i quali anche
due rom della cooperativa Cia-
rapanì..

Ad inaugurare il nuovp par-
cheggio c'erano ieri pompriggio
il sindaco Gianni Speranza, il
procuratore della Repubblica
della città Raffaele Mazzotta, il
commissario straordinario
dell'Azienda sanitaria provin-
ciale Angela di Tommaso, ed il

La biglietteria
automatica
all'ingresso
dell'ospedale
in via Perugini

Dora Anna Rocca

Tutti coloro che per qualsiasi
motivo dowanno recarsi in
ospedale per accertamenti, ri-
coveri, o solo per visitare un pa-
rente o un amico dalle 6 alle 21
potranno avere Ia sicurezza di
posteggiare la propria auto
senza il timore di un eventuale
furto o danneggiamento alla
propria auto. Ieri, alle 16.30, è

stata inaugurata l'area par-
cheggi dell'ospedale della città,
soggetta ad un servizio di vi-
deosorveglianza che garantirà
sulla sicurezza delle auto in so-
sta.

Il orezzo è di 50 centesimi
ogni bra. È sono previste age-
volazioni per alcune categorie
come i pazienti che dowanno
sottoporsi a terapie periodiche
e il personale ospedaliero. So-
no stati programmati inoltre
spazi gratuiti per disabili. Le
categorie particolari dowanno
avere comunque un Permesso
specifico da parte della direzio-
ne.

Tutti gli altri utenti invece
dowanno rifornirsi di un bi-
glietto che va prelevatg dal di-
stributore automatizzato di tic-
ket all'entrata del parcheggio.
Il biglietto va conservato ed esi-
bito all'uscita, I'autista pagherà
per ogni ora di sosta. E trisogne-
rà fare attenzione a non dimen-
ticare il biglietto per evitare di
pagare in più.

La struttura è dotata di un si-

responsabile della cooperativa
Ciarapanì Luca Rispoli che si
occupa della gestione della
struttura.

Secondo Angela Di Tomma-
so "la creazione dell'area par-
cheggio dell'ospedale dove so-
stano mediamente 500 macchi-
ne al giorno rappresenta un se-
gnale verso un processo di rior-
ganizzazione dell'intera strut-
tura ospedaliera. Si prevede la
creazione di aree gratuite per i
disabili e di convenzioni oarti-
colari con il personale de['asp.
La partecipazione alla spesa da
parte dei dipendenti dell'azien-
da sarà simbolica, ma è impor-
tante che tutti siano sensibiliz-
zati. Invitiamo dunque i sinda-
cati a fare proposte in merito".

Relativamente alla sicurezza
dell'area videosorvegliata Luca
Rispoli fa presente che "vigile-
remo perché non si verifichi al-
cun danno alle auto e saremo
attenti al rispetto della legali-
tà".

II sindaco si è dichiarato sod-
disfatto per quanto rcalizzato
ed ha aggiunto: "E importante
anche il fatto che sia una coo-
perativa sociale a gestire i par-
cheggi. Naturalmente tutto ciò
che si può migliorare si eviden-
zierà in corso d'opera". E il pro-
curatore Raffaele Mazzotta che
da tempo si occupa personal-
mente della sicurezza in tutta
I'area, ha sottolineato: "Si trat-
ta di nn segnalc importante,
stiamo lirvonrrrrlo lrcr risolvere

i problemi più sentiti dalla cit-
tadinanza'.

Il commissario Di Tommaso
ha inoltre spiegato: "Dichiare-
remo pubblical'area che si tro-
va tra l'ospedale ed il parcheg-
gio, ciò può consentire ai vigili

Speranza, Di Tommaso e Mazzotta alla cassa del parcheggio
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La sbarra all'ingresso dell'ospedale
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urbani di intervenire in modo
da prestare maggiore attenzio-
ne sull'intera zona, evitando
anche I'occupazione abusiva di
spazi particolari, a cominciare
da quelli riservati per esempio
ai dializzati,,.


