
Tariffe parcheggio convenzionate movida 

Agoletti: tariffe agevolate in  tutti i parcheggi almeno dalle 20.30 

In riferimento alla convenzione dell’amministrazione comunale con il parcheggio Goito per alcune serate 

della settimana interviene il consigliere Matteo Agoletti. 

Prendiamo atto positivamente dell’impegno dell’assessore Mora nel voler dare seguito ad una proposta 

che potrebbe veramente essere molto significativa nel voler garantire i residenti nei loro diritti agli spazi 

pubblici ed allo stesso tempo offrire funzionalità agli avventori e frequentatori della movida.  

Da difensore della movida, come ho più volte sostenuto pubblicamente, credo che quello dei parcheggi sia 

un segnale importante verso un’iniziativa che indubbiamente porta vitalità sul territorio, crea indotto per 

l’economia degli esercizi commerciali, contrasta il nomadismo notturno, fa crescere le quotazioni degli 

immobili e dell’intero centro storico. 

Non dimentichiamo che chi oggi si lamenta per i decibel della movida, nel 1998 prima della 

pedonalizzazione si lamentava per i troppi decibel prodotti dai bus che allora transitavano fino in piazza.  

Allo stesso modo è giusto far notare che se oggi il centro storico è così vissuto e pieno di opportunità è 

merito di una serie di scelte lungimiranti tra le quali anche la movida, perché se ci raffrontiamo con le città 

vicine della nostra regione o della bassa Lombardia, quali Reggio, Modena, Piacenza o Cremona ci 

accorgiamo che il loro centro cittadino chiude alle sette di sera e là il termine “movida” ricorda più un vento 

estivo che una serata animata. 

Tuttavia, tornando al tema dei parcheggi, credo sia opportuno non fermarsi al Goito e perseguire l’obiettivo 

di una convenzione con i principali parcheggi privati cittadini, includendo quindi anche Toschi e Barilla 

Center, cercando un accordo con l’ente gestore e magari coinvolgendo anche gli esercizi commerciali che, 

in tempo di crisi e nell’ottica di offrire un servizio, venga incontro alle vere esigenze della città.  

Mi riferisco ad una tariffa convenzionata, almeno a partire dalle 20.30, che riguardi anche e soprattutto il 

fine settimana e non solo alcuni giorni, ad un costo equo che contribuisca a togliere le vetture in sosta dalle 

strade e a non lasciare i parcheggi a pagamento semivuoti nelle ore serali. 

  


