
Il nuovo garage da 100 posti di proprietà del Comune. Andrea Lasorte

Massimo Greco

Se il  cittadino-contribuente  
ritiene che Esatto limiti la sua 
attività a incassare le gabelle 
municipali e a marcare stret-
to i renitenti alla bolletta, ri-
schia di sottovalutarne la poli-
funzionalità. 

Per esempio, una speciali-
tà della ditta è la gestione dei 
parcheggi:  domani  mattina  
alle 11 il presidente Andrea 
Polacco, insieme all’assesso-
re ai Lavori pubblici e all’Im-
mobiliare Elisa Lodi, inaugu-
rerà una nuova struttura rea-
lizzata in via Flavia, davanti 
allo stadio Grezar, sotto gli  
edifici dell’Ater. Proprietà co-
munale derivante da oneri di 
urbanizzazione, lavori a cura 

dell’Ater, gestione affidata a 
Esatto.

Il parcheggio metterà a di-
sposizione 100 stalli e sarà ri-
servato agli abbonati, eviden-
ziando così la destinazione a 
chi risiede e a chi lavora in zo-
na. Polacco elenca le tre fasce 
tariffarie offerte al mercato: 
la mensile batte 80 euro, la se-
mestrale  428,50,  l’annuale  
801. Accesso 24-h-24 video-
sorvegliato con badge, a par-
tire proprio da domani. Per 
avere informazioni sul tema 
rivolgersi  all’ufficio  di  via  
D’Alviano.

Il parking di via Flavia è l’ul-
timo arrivo in una lunga serie 
di strutture che cercano di at-
tenuare il problema della so-
sta in una città dove mettere 

la vettura è spesso una scom-
messa a perdere. Esatto di-
spone complessivamente di  
oltre 2.000 posti, consideran-
do quelli in superficie, quelli 
in struttura, quelli dedicati ai 
camper. Quelli in superficie 
sono 650 e si estendono tra 
Roiano,  borgo  Teresiano,  
ospedale Maggiore, piazzale 
Straulino, Cadorna, Capitoli-
na.

I garage - oltre a quello che 
sarà inaugurato domani - si 
trovano in  via  Locchi  (600 
stalli), San Giovanni (240), 
largo Niccolini (100), via del 
Rivo (70), via Tor San Piero 

(23), via Salem (11), Scorco-
la (13),  Barbariga (12).  Le 
aree riservate ai camper rac-
colgono 192 posti in via Briga-
ta  Casale  e  50  in  via  von  
Bruck.

Il settore è in movimento, 
sollecitato dalla richiesta: un 
cartello,  esposto  all’esterno  
di Park San Giusto in via del 
Teatro romano, avverte l’u-
tenza che da domani mercole-
dì 1° febbraio si registrerà un 
aumento delle tariffe. Per cui 
il  biglietto  orario  passa  da  
1,60  euro  a  1,90  (+19%),  
mentre il giornaliero cresce 
da 15 a 20 euro (+33%).

Il parcheggio - utilizzato da 
crocieristi, turisti, clienti de-
gli hotel - è condotto da Inter-
parking, un gruppo interna-
zionale nato in Belgio e pilota-
to da un fondo olandese. Rap-
presentata a Trieste da Fran-
co Sergas, l’azienda è interes-
sata a espandere l’attività at-
traverso la  realizzazione di  
un parking sotterraneo sotto 
le Rive. A febbraio era infine 
previsto l’avvio del cantiere 
che  abbellirà  il  “capolinea”  
degli ascensori, che fanno la 
spola da via del Teatro roma-
no, sul colle di San Giusto. —
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Consegnate ieri dal Comune le chiavi al presidente Tortul
«Finalmente un luogo dover potere accogliere e ascoltare»

La Consulta dei disabili

trova casa in via Gatteri

La consegna degli chiavi a Tortul. Francesco Bruni

l’inaugurazione domani in via flavia

Nuovo garage 
da 100 posti auto
per abbonati
davanti al Grezar
Impianto a cura di Esatto, che in città gestisce duemila stalli
Aumentano intanto le tariffe private di Park San Giusto

ANDREA POLACCO

PRESIDENTE DI ESATTO, LA SOCIETÀ 
DI RISCOSSIONE DEL COMUNE

LA CERIMONIA

MARTINA SELENI

«A
vremo final-
mente  un  
luogo  dove  
poter  acco-

gliere e ascoltare, continuan-
do anche a interloquire in mo-
do trasversale e collaborati-
vo  con  l’amministrazione  
pubblica». Marco Tortul, pre-
sidente della Consulta Terri-
toriale delle associazioni del-
le persone con disabilità e del-
le loro famiglie, ha ricevuto 
ieri mattina le chiavi di una 
nuova, centralissima sede.

L’immobile, che si trova al 
piano  terra  di  via  Gatteri  
24D, è stato messo a disposi-
zione dal Comune di Trieste 
attraverso  una  concessione  
della  durata  di  nove  anni.  
All’inaugurazione erano pre-
senti  l’assessore  alle  Politi-
che Sociali Carlo Grilli e l’As-
sessore alle Politiche del Pa-
trimonio  Immobiliare  Elisa  
Lodi. «Quella di oggi – ha af-
fermato Grilli – è una giorna-
ta di gioia: in questo spazio le 
associazioni potranno incon-
trarsi,  relazionarsi  e  predi-
sporre documenti da sotto-
porre ai nostri uffici, affinché 
il Comune riesca a dare rispo-
ste sempre più in linea con le 
esigenze dei cittadini. Qui ci 

sarà la possibilità di ospitare 
anche la Fondazione “Duran-
te e Dopo di noi”. E c’è un mo-
tivo di soddisfazione in più: 
come  potete  vedere,  l’am-
biente è  ancora da rifinire,  
perché la struttura portante, 
le caldaie e gli infissi sono già 
stati sistemati dal Comune, 
ma la parte ornamentale sarà 
realizzata  direttamente  dai  
ragazzi, che sceglieranno au-
tonomamente i colori e i ma-
teriali per abbellire la loro se-
de, valorizzando la propria 
creatività». 

Lassessore  Lodi,  ringra-
ziando gli uffici per il lavoro 
svolto, ha parlato di «una da-

ta  importante  soprattutto  
per i  ragazzi, che potranno 
usufruire di questi spazi: così 
diamo una risposta tangibile 
alle associazioni della Con-
sulta, per permettere loro la 
prosecuzione e l’incremento 
delle proprie attività».

«C’è sempre più bisogno di 
servizi  –  ha  concluso  Chri-
stian Lombardi, responsabile 
comunale della presa in cari-
co delle persone con disabili-
tà – e la Consulta e la Fonda-
zione sono per noi elementi 
importantissimi, perché rap-
presentano il termometro di 
come sta la nostra città». —
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www.parchettiditoro.com

e-mail: info@parchettiditoro.it
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