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Garage San Marco

Cento euro
in più al mese
o posto auto
ai turisti
ivolta degli abbonati
del garage San Marco di
piazzale Roma. Per i
gestori dovranno sborsare
100 euro in più oltre all'iva,
ogni mese, da luglio a
settembre, se vorranno
tenere l'auto. Oltre
ovviamente al solito canone.
In alternativa, «per l'intero
trimestre, o parte di esso, si
potrà scegliere di sospendere
l'abbonamento per poi
riattivarlo in qualsiasi
momento, tenendo presente
che solo da ottobre
riprenderà la normale tariffa
applicata>>, si legge nel testo
della comunicazione del San
Marco ai clienti. «È una scelta
commerciale- argomenta la
direzione -Il prezzo
dell'abbonamento è rimasto
lo stesso dal 2008. Senza

R

l'adeguamento è di circa 10
euro al giorno, contro il costo
ordinario di 39 per 24 ore».
Con l'aumento l'abbonato
spende 12 euro al giorno nel
trimestre indicato. «In
secondo luogo- continua la
direzione del garage che
conta circa goo posti dei quali
poco meno della metà
occupati da abbonatimentre prima il canone non
era sospendibile, e avevamo
avuto diverse richieste in
questo senso d'estate, ora si
può interrompere con la
garanzia di conservare il
posto». «Benvenuti nell'era
post Covid. Per qualcuno i
veneziani tornano di serie B e
vanno castigati - si legge nei
commenti Facebook del
gruppo Venessia.comAnche quelli che hanno

pagato la retta per 30 anni,
compresi i mesi di
lockdown». Per il consigliere
comunale Marco Gas arine ·
(Terra e Acqua , «neppure
l'Interparking del Tronchetto,
il più grande di Venezia, ha
aumentato le tariffe. Invece il
San Marco porta a quasi 500
euro al mese il canone,
praticamente il costo
dell'affitto di una casa. Non è
certo il modo di favorire la
residenzialità - commenta
- Al garage San Marco una
variante dell'amministrazione oltretutto ha concesso
di espandersi. Che bisogno
c'è di rincarare?». «l progetti
legati a quella delibera sono
tutti in fase di rivisitazione replica la direzione Nessun lavoro è stato ancora
dato in concessione.
L'interesse all'ampliamento

c'è, ma è tutto in fase di
studio». Riguardo alle
agevolazioni per i residenti
del garage comunale,
Gasparinetti afferma: «Da
febbraio siamo in attesa del
bando per l'assegnazione dei
circa 200 posti riservati ai
residenti».
Antonella Gasparini
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