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◗ IVREA

La card orange, la carta che 
consente ai residenti di paga-
re  la  sosta  sulle  strisce  blu  
con uno  sconto  di  quasi  il  
20%, è stata un flop. L’inizia-
tiva,  fortemente  voluta  dal  
gruppo  consiliare  del  Pd  e  
ampiamente  pubblicizzata,  
è stata introdotta nel maggio 
del  2016.  Dopo un  anno  e  
mezzo i numeri sono impie-
tosi: gli eporediesi in posses-
so della card sono appena 72 
su 11mila nuclei familiari e 
un parco auto di circa 15.000 
unità.

A fronte di una spesa pari a 
circa 30mila euro, sostenuta 
dalla società Ivrea Parcheggi 
per adeguare il software di 35 
parcometri alla card orange, 
gli incassi arrivati nel 2017 so-
no appena di 603,96 euro (il 
mese migliore è stato marzo 
con 85 euro).  Nei primi sei 
mesi del 2016 gli incassi era-
no stati di 477,31 euro (il me-
se  migliore  settembre  con  
114,53 euro). 

Al netto delle proteste in-
cessanti sull’obbligo di paga-
re per poter parcheggiare la 
propria auto,  gli  eporediesi  
sembrano poco interessati a 
risparmiare sulla tariffa più 
alta; 0,70 centesimi di euro 
all’ora al posto di 0,85, la ta-
riffa riservata per chi arriva 
da fuori. Il principio con cui 

era nata quest’iniziativa era 
quella  di  dare  un  segnale  
concreto, a questo punto pa-
re non recepito, ai cittadini 
di Ivrea: un’agevolazione de-
dicata ai residenti, perché è 
con le loro tasse che il Comu-
ne finanzia i servizi offerti a 
chi non vive in città. Il flop 
dell’iniziativa può avere tan-
te ragioni. La più plausibile 
appare legata al fatto che chi 
usa continuamente l’auto e 
la  parcheggia a  ridosso  del  
centro  storico,  trova  molto  
più conveniente e pratico ef-

fettuare  abbonamenti  (l’of-
ferta  per  i  residenti  spazia  
dai 18 euro mensili ai 200 per 
l’intero anno). 

Per chi, invece, usa spora-
dicamente  l’auto  il  gioco  
sembra non valere la cande-
la come dimostrano gli incas-
si della orange card. 

Le  aree  dove  è  possibile  
usufruire dello sconto per la 
sosta sono tutte quelle a ri-
dosso del centro, le più fre-
quentate, da piazza Fillak a 
corso Cavour, da via Aosta a 
via dei Patrioti, da via Riva a 

via Gozzano, per un totale di 
428 posti  auto,  poco meno 
della  metà  di  quelli  gestiti  
dalla società Ivrea Parcheggi 
(1.050),  costituita  nel  1993  
dal  Comune  (che  detiene  
l’85% del capitale sociale; il 
restante 15% dall’Aci). 

La card orange è stata stu-
diata come la carta fidelity di 
Ivrea Parcheggi. Il costo è di 
5 euro di cui 3 già utilizzabili 
per  la  sosta.  È  acquistabile  
nel punto vendita dell’Ivrea 
Parcheggi e agli gli sportelli 
dell’Automobile club Ivrea. 

Parcheggi, flop dello sconto ai residenti
La card orange, che consente un risparmio del 20%, è stata acquistata da appena 72 persone. Nel 2017 incassati 600 euro 

Uno dei parcometri in uso nei parcheggi a pagamento di Ivrea

◗ IVREA

Nel quadro delle politiche di so-
stegno alla famiglia, il Comune 
di Ivrea eroga l’assegno di mater-
nità e l’assegno ai nuclei familia-
ri  con  almeno  tre  figli  minori  
(erogati sulla base della compo-
sizione familiare e del possesso 
di specifici requisiti economici). 
Assegno di maternità
L’assegno di maternità è una mi-
sura di sostegno economico per 
le  nascite,  gli  affidamenti  pre  
adottivi e le adozioni senza affi-
damento  concesso  alle  madri  
dal  Comuni  ed  erogato  dall’  
Inps.  La  prestazione,  che  vale  
338,89 euro al mese per cinque 
mensilità, può essere consegui-
ta previa domanda al Comune 
entro sei mesi dalla data del par-
to a condizione che il valore Isee 
del nucleo familiare non risulti 
superiore a 16.954,95 euro
A chi è rivolto
Alle donne cittadine italiane, co-
munitarie  ed extracomunitarie  
in possesso di permesso di sog-
giorno  Ce  per  soggiornanti  di  
lungo periodo o rifugiate politi-
che, che non beneficiano di altri 
trattamenti previdenziali dell’in-

dennità di maternità per uno dei 
seguenti eventi:  per ogni figlio 
nato in Italia e regolarmente sog-
giornante e residente nel territo-
rio dello Stato; per ogni minore 
che faccia ingresso nella fami-
glia anagrafica della donna che 
lo riceve in adozione senza affi-
damento o in affidamento pre 
adottivo. Il beneficio può essere 
concesso se il minore è italiano, 
non abbia superato i sei anni di 
età; se straniero, non abbia supe-
rato la maggiore età. 
Assegno nuclei
È una misura di sostegno econo-
mico per i nuclei familiari nume-
rosi  concesso  dai  Comuni  ed  
erogato dall’Inps. Vale 141 euro 
per 13 mensilità.
A chi è rivolto
Ai nuclei familiari composti da 
cittadini  italiani  o  comunitari,  
residenti a Ivrea, con tre o più fi-
gli tutti con eta' inferiore ai 18 
anni.
Le domande
È possibile presentare domanda 
e ritirare i moduli da compilare 
sul sito del Comune o allo spor-
tello Politiche sociali, nelle gior-
nate di martedì (ore 9-12) e gio-
vedì (9 -12 e 14-17)

dal comune

Famiglia, assegni di maternità
e al nucleo con tre figli minori
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