Roma: sconti e più parcheggi per il
carsharing pubblico
Aumentano le zone servite dal casrsharing
gestito dall'agenzia per la mobilità capitolina.
Sconti per nuovi tesserati sull'abbonamento
annuale.

Tra Natale ed inizio gennaio
Roma Servizi per la Mobilità, l'agenzia che
gestisce e coordina il trasporto pubblico in
città, ha predisposto
12 nuovi parcheggi per il car sharing pubblico.Si tratta del più "antico" servizio di auto
condivisa della capitale, inaugurato in via sperimentale anni prima dell'avvento dei privati, e
cresciuto nel tempo fino alle dimensioni attuali:
una flotta di auto di diverse tipologie, dall'utilitaria al furgone (a differenza dei privati che
dispongono di un unico modello) e
circa un centinaio di parcheggidisseminati nel centro e nei quartieri semi centrali.

Al contrario della concorrenza,
levetturedi questo car sharing si possono prelevare e rilasciare soltanto nei parcheggi prestabiliti,
opportunamenteindicatida segnaletica sull'asfalto.Diventa quindi fondamentale che questi
parcheggi siano diffusi il più possibile, permettendo l'ampliamento dell'offerta ai cittadini.
A fine 2015 sono stati inaugurati8 nuoviparcheggi
nei municipi VIII, XI, e XV:in via La Spezia 48, via Appia Nuova 153, piazza Tuscolo 28, piazza
Meucci 8, a piazza Righi 18, piazza della Radio 37, via Imperiali di Francavilla angolo Orti della
Farnesina e in corso Francia 183.
All'inizio del nuovo anno si sono aggiunti i parcheggidivia di Porta Cavalleggeri, piazza di Villa
Carpegna, via Marziale e via Proba Petronia,
nel XIII e XIV municipio.
Per incentivare l'aumento dell'uso dei veicoli, e quello dei tesserati, il gestore ha previsto una
serie di sconti per questo inizio di 2016:
fino al 31 gennaio i residenti e domiciliati nei municipiII , III , IV , VII , VIII , IX , XI , XII e XV(dove
è stata ampliata la disponibilità di posteggi)
potranno tesserarsi con uno sconto del 50%sull'abbonamento annuale (120 euro per i singoli;
150 per le famiglie; 250 per le aziende); sempre entro la fine di gennaio l'utilizzo delle auto
prenotate nei nuovi parcheggi costerà a tutti il 20% in meno della normale tariffa. Uno sconto del
15% è stato attivato anche per i parcheggi già esistenti. Ulteriori informazioni sul
sito del servizio.

Link:
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