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c.a. Presidente della Commissione n°10 - Consiglio Comunale di Varese

Egr. Dott. Longhini,

leggiamo dalla stampa  che oggi si riunirà la Commissione da Lei presieduta per discutere di questioni poste dai commercianti di Bizzozero e Giubiano.

L'articolo de La Prealpina del 13 giugno riporta legittime preoccupazioni di alcuni titolari di attività commerciali, ma anche frasi che ci preoccupano,
riassumibili nel concetto "Bizzozero e Giubiano temono la pedonalizzazione".

Il dibattito cittadino ci pare troppo chiuso nell' equazione : "no parcheggi auto comodi = no acquisti nei negozi",  che si presenta più come un assioma che come
risultato di un ragionamento.

Il PUMS approvato dalla giunta nel 2021, in realtà, prende atto che il tasso di motorizzazione varesino è altissimo e quindi che è necessario rimodulare le
modalità di spostamento. Senza ovviamente introdurre alcun "obbligo di andare a piedi o in bici", ma  riconoscendo che l'eccesso di traffico, la (relativamente)
alta velocità,  il parcheggio selvaggio, lo scarso spazio dedicato a pedoni e ciclisti, comprimono fino a negare la libertà di chi sceglie, o vorrebbe scegliere, di
camminare e pedalare, magari trovando una adeguata combinazione con altri mezzi di trasporto.

Il discorso sulla crisi dei negozi di solito non considera l' E-commerce, il  Delivery a domicilio, l'abbondante offerta presente nel territorio della grande
distribuzione, fattori che pure incidono - con un "peso" ben più importante dei parcheggi disponibili - nelle nuove abitudini dei consumatori.

Casi felici di pedonalizzazione, zone 30,  riduzione dei parcheggi auto di superficie,  esistono in Italia e in Europa, con generale apprezzamento delle politiche
di promozione della mobilità sostenibile.

Siamo disponibili a portare il nostro punto di vista nella Commissione da Lei presieduta,  qualora ci fosse data la possibilità,  restando fedeli all'idea di "Varese
città-giardino" mentre avversiamo quella di "Varese città-parcheggio".

Grazie per l'attenzione, distinti saluti.

Leonardo Savelli
Presidente Fiab Varese
Mob.3473301198
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