lo

sottoscrltto Balzano Alessandro naro

a Formla \

zrtoLlrggt

c.f' BLZLSN81C27D708X, tltolare dl llcenra "NOLEGGIO CON CONDUCENTE ESTÉSO
AL SERVlzto DA plA.zzA" n.3 rllasclata dal cornune di ponra ll Tloa/2a06 e lvl
resldente, lmpegnato a rappresentare ANITRAV nella rlunione lnerente
al trafflco
estlvo 2011, con delega rilasclatall t7/OZ/Zltt dal presldente Mauro Ferrl nonché
presldente nazlonale diquest'ultlma nato ll t6/0glLg15 a Roma.
RELAZIONE

Oggi sabalo Lg/o212011 alle ore 12:00 presso gll ufflcl del Comune dl ponza, si sono

riunÍte le varle associazloni dl categorla ed ammlrrlstratori per discutere le varie
problematlche e il traffico estlvo per una eventuale ordlnanza.
Erano presentl:
TOMMASO TARTAGLIONET presidente ASCOM locate
FRANCESCO AMBROSINO :

rappresentante mediatori tmmobtltart

ALESSANDRO BALZANO: delegaro ANTTRAV

LUIGI MASTROFTETRO: delegato FEDERALBERGHT
MAZZELLA MARIA BONARIA: presldente pRO LOCO

TOMMASO ANDREOZZI: vlce presidente PRO LOCO
POMEO PORZIO: SINDACO
DANIELE VITIELLO: VICESINDACO
LUCIA ANNA VITIELLO: asse$sore SANITA,

MARIA CIVITA PAGANO: BssÈssore alTURISMO
MARIO PESCE: assessore aI TRASPORTI
ELIO ZECCA: capo

dell'opposlzlone

Non era presente Emllio Aprea, rappresentante del CONSUMATORI, perché s
Mllano alla BIT a rappresentare la PRO LOCO, ln questo anche tltolare dl un'agenzia
immobillare nel centro dell'lsola.

Dopo una lunga e pacata dlscussione durata lncredlbllmente 3 ore, sl è arrlvati
dlscutere dl un solo punto all'ordine del glorno.

a

Dato che l'lsola è lunga 8 km è dlvisa ln 5 frazlonl e due grandl centrl abltatl,

Nella parte sud dell'lsola c'è il famoslsslmo porto Borbonlco ove sbarcano tuttl Bll
allscafl e traghettl che trasportano velcoll.
Dato che sull'lsola non ci sono molte opportunita dl parcheggl, si è deciso che la
macchlne dl Lazlo e Campanla non possono transltare e ne arrlvare sull'lsola, ma con
la sola eccezione che dlmostrlno dl allogglare ln strutture rlcettlve dell'isola, ma con
ll blglietto della nave comprovante il rltorno che non trascorrano meno dl una
settimana.
COMMENTO PERSONALE

Dal 1965 eslste ll problema rnacchlne si macchlne no sull'lsola, per la professione
che esercito dovrel essere contrario all'lngresso del velcoll, ma per scopí personall
non sl può llmltare il progresso.

Quasltuttl I resldentl dl Le Forna parte nord dell'isola sono favorevoll all'ingresso di
tutte le macchlne però non sl rendono conto che dovrsbbe esÍ6r0 tUtt0,
regolementeto con indivlduazione dl nuove aree dl parchegglo sla pubbllcl che
privatl, ln modo da evltare lunghe code di auto parchegglate lungo le strade lsolane.
e non di linea'
eueste ultlme provocano rltardi di tuttl I mezzl pubbllcl dl llnea

ffir/gonn ,Hàwrnrr/*,

