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L’ANNUNCIO Il giorno 7 del prossimo mese sarà del tutto operativo il nuovo gestore della sosta a pagamento sul territorio cittadino

L’innovazione parte dai parcheggi

All’inizio del prossimo mese prenderà ufficialmente forma l’aggiudicazione del bando
da parte di Abaco, il nuovo gestore, già protagonista di importanti realtà in tutta Italia
SETTIMO (pqj) Settimo si trasforma e diventa sempre più
Smart City. Partirà da ottobre il
nuovo piano parcheggi della
città, volto a renderla «Più vivibile e interconnessa», come
spiegano dal Comune.
Saranno settimane di grande preparazione al cambiamento, in vista della data del 7
ottobre, giorno in cui entrerà
in vigore il nuovo piano di
sosta, una trasformazione affidata all’azienda veneta Abaco Spa. Coinvolti nel progetto
1.250 posti auto a raso e altri
250 nelle due strutture, Campidoglio e Volontari. «Il concetto di Smart City, ovvero di
“città intelligente”, passa anche attraverso una gestione
più efficiente, pratica e interconnessa dei parcheggi
presenti sul territorio - commenta la sindaca Elena Piastra -. Attraverso la gestione
di un operatore qualificato ed
esperto come Abaco Spa,
contiamo che venga offerto ai
cittadini un sistema più efficiente, snello e flessibile.
Inoltre speriamo, in chiave
futura, che i dati raccolti dai
sensori siano in grado di offrire all’Amministrazione informazioni utili per poter studiare politiche attive in merito ai flussi sul territorio».
«Settimo vuole continuare
il suo percorso di Smart City
in cui le tecnologie più avanzate possono davvero migliorare la qualità della vita delle
persone, mettendo in rete e
facendo dialogare fra loro i
servizi, innanzitutto pubblici,
a partire dalla mobilità in ottica Smart Parking e tutto ciò
che ruota intorno a questa», si
legge nel comunicato diramato in questi giorni dall’Ente. Nuovi parcometri autoalimentati a energia solare, at-

APPUNTAMENTO - FORSE - DOMENICA PROSSIMA

Salta il MoViFest, ma a Settimo
potrebbe arrivare la Ministra

Una scena dal MoviFest dello scorso anno al Parco De Gasperi

Il parcheggio del centro storico di Settimo che più di tutti ha suscitato polemiche quando è diventato a pagamento

trezzati per il pagamento con
contante, con bancomat, carte di credito o app; informazioni accessibili anche tramite QrCode per visionare regolamenti e modalità di accesso, dai quali si può prolungare la sosta da remoto;
l’installazione di sensori di
posizione di parcheggio che
consentono di individuare lo
stallo libero grazie all’apposita applicazione per smartphone; e, infine, barriere
elettroniche di accesso ai parcheggi in struttura. Sono solo
alcuni dei tanti nuovi servizi
previsti con la gestione dei
parcheggi di Abaco. «In queste settimane - spiega l’azienda - avvieremo assieme al Comune di Settimo e a Patrimonio Settimo, una campagna di informazione capillare, per raggiungere tutti i cittadini. Il livello tecnologico e
di servizi per la sosta richiesto

è di elevata qualità, e tale progetto lo abbiamo già realizzato in altre città, con delle
reali esperienze acquisite».
Lo sportello parcheggi rimarrà esattamente nello stesso
ufficio in cui si trova oggi lo
Sportello Zone Blu di Patrimonio Città di Settimo srl, in

via Giannone 3, al terzo piano. Per avere informazioni
approfondite, è possibile
consultare il sito internet
www.abacosmartcities.it, oppure scrivendo a parcheggi.settimo.to@abacospa.it o
telefonando a 011 8028507.
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SETTIMO (svt) La situazione politica nazione ha influito, e non
poco, anche sulle scelte che i
militanti locali del Movimento 5
Stelle hanno deciso di adottare
sul territorio. Alla fine dello
scorso luglio lo avevamo annunciato proprio tra le colonne
de La Nuova Periferia, il MoViFest - il tradizionale raduno
annuale dei circoli locali dei
militanti del Movimento 5 Stelle - rischiava già all’epoca di
saltare la consueta manifestazione a causa della linea che il
premier Giuseppe Conte aveva
deciso di adottare a favore della
realizzazione della Tav. Così i
militanti, a maggior ragione dopo gli ultimi sviluppi delle scorse settimane che hanno dominato la scena politica nazionale, hanno iniziato a offrire
una serie di importanti defezioni. Fatto salvo per un evento,
quello che potrebbe tenersi
proprio a Settimo, nella giornata della prossima domenica
15 in piazza della Libertà. Al
momento non c’è nulla di definitivo e gli stessi militanti del
Movimento 5 Stelle settimese
stanno lottando con una serie
di mal di pancia interni. L’idea
era quella di offrire ai cittadini
un vero e proprio dibattito al

quale invitare la sindaca di Torino Chiara Appenino e la neo
nominata ministra all’innovazione Paola Pisano. Entrambe
coordinate dal moderatore
dell’evento, il giornalista Marco
Travaglio che sempre si è dimostrato disponibile a partecipare a eventi organizzati sul
territorio settimese. Il tema
dell’incontro? Non è ancora noto. Anche perché, secondo fonti
del Movimento, la neo ministra
all’innovazione Paola Pisano alla luce degli impegni ministeriali - potrebbe non essere
disponibile a partecipare. La
“palla” adesso passa proprio
nella mani di Chiara Appendino e Marco Travaglio che nelle prossime ore dovrebbero
sentirsi per concordare la fattibilità dell’evento. Al momento
di andare in stampa con questo
numero del giornale la sindaca
torinese è impegnata con il locale consiglio comunale e quindi impossibilitata a occuparsi
della vicenda. Resta da scoprire, nei prossimi giorni, quali
saranno le scelte che il Movimento 5 Stelle, soprattutto locale, adotterà per l’evento organizzato e per cui si è già
imparolato con militanti e altri
enti locali.

