
Mirco Sterbini
Strada Comunale Anagni Piglio 15 
03012 Anagni (FR)
anagni5stelle@pec.it

Al Sindaco;

alla Giunta Comunale;

al Consiglio Comunale;

all'Ufficio Tecnico-Servizio Lavori Pubblici

del Comune di Anagni

Via Vittorio Emanuele 187
03012 Anagni (FR)

PEC: comune.anagni@postecert.it

Oggetto: richiesta di adesione all'utilizzo di metodologie di fruizione delle aree di

sosta a pagamento tramite tecnologie “smart”.

Il  sottoscritto  Mirco  Sterbini,  nato  ad  Anagni  il  04/03/1980  e  ivi  residente  in  Strada

Comunale Anagni Piglio 15, quale rappresentante in veste di “organizer” dell’organismo

associativo denominato Meetup Anagni 5 Stelle,

PREMESSO

- che in data 28.06.2017 con determina n. 65 V.2 è stata aggiudicata, con regolare 

gara d’appalto, la gestione delle aree di sosta a pagamento delimitate dalla Società 
‘A.J. Mobilità’ S.r.l.;

- che attualmente le modalità di fruizione delle medesime aree di sosta sono regolate

esclusivamente attraverso la richiesta di abbonamenti per i residenti ed autorizzati 
e/o apposite colonnine;

- che è volontà delle istituzioni ed in generale dei provvedimenti attuali favorire la 

fruizione dei servizi erogati dalle amministrazioni attraverso modalità digitali di facile
ed immediato accesso;

CONSIDERATO

- che con la recente sostituzione delle colonnine emettitrici di tagliandi per la fruizione

della sosta nelle aree delimitate è venuta a mancare la caratteristica di 
immediatezza e semplicità che contraddistingueva la modalità “inserisci monete e 
stampa scontrino” costituendo altresì una complicazione per le persone non 
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avvezze alla tecnologia ed in generale non apportando nessuno beneficio per il 
cittadino finale;

- che è importante salvaguardare sia le entrate economiche del Comune ma altresì i 

diritti e i servizi del cittadino favorendo una facilitazione e un esborso economico 
pari al servizio goduto;

RILEVATO

- che al momento l’attuale gestione dei parcometri ed aree di parcheggio delimitate 

offre in maniera oggettiva una complicazione ed in taluni casi un impedimento al 
parcheggio per molti cittadini onesti;

Si RICHIEDE

- che codesto Comune richieda in maniera chiara all’ente che gestisce le aree di 

parcheggio di :

a) ripristinare l’utilizzo di parcometri semplificati con possibilità esclusiva 
di pagamento attraverso il semplice inserimento di monete e 
conseguente pressione del pulsante per emissione biglietto;

b) adesione alle nuove  metodologie di fruizione delle aree di sosta 
attraverso App e ausili digitali favorendo così il reale consumo e la 
possibilità di pagare per il reale tempo fruito (app smart).

Anagni, 23 Marzo 2019

                                                                               Organizer Meetup Anagni 5 Stelle

                                                                                              Mirco Sterbini


