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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 110Cc03

06/11/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  110 
    del   20/10/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa alla sosta dei motocicli nelle strade poste di fronte al plesso scolastico di Via Sanzio.

L'anno  2003 il giorno  20 del mese di ottobre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Mori Graziano, Cioni Emilio, Mancini Venio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Trascrizione Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N. in data 1 ottobre 2003, protocollo n° 35899) 

“Per sapere – premesso che

nelle vie di cui all’oggetto sosta in maniera disordinata, durante le ore del mattino, un numero assai ingente di motocicli;
tale situazione comporta un notevole disagio alla popolazione ivi residente, in quanto tali motocicli occupano parcheggi normalmente destinati alle auto e rendono oltremodo difficile e pericolosa la circolazione degli autoveicoli medesimi, nonché il passaggio dei pedoni, poiché i suddetti motocicli vendono, in alcuni casi, parcheggiati anche sui marciapiedi;
per quale motivo, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini residenti in quella zona, non sino stati ancora presi nessun tipo di provvedimenti;
se l’A.C. abbia intenzione di provvedere al riguardo;
in caso di risposta affermativa, come l’A.C. intenda operare, considerato comunque più che legittimo per gli studenti reperire un idoneo posto ove lasciare il proprio mezzo di trasporto, senza tuttavia  creare disagi alla viabilità ed alla sicurezza complessiva della zona.

                                                       Antonio Gori e Nicola Nascosti”
 

Enea Baronti
Io, sempre a nome  di Antonio Gori e Nicola Nascosti, che sono i firmatari dell’interrogazione, illustro l’interrogazione semplicemente dandone lettura. E’ un’interrogazione che ne richiama altre già presentate, sulla sosta dei motocicli e dei veicoli negli spazi pubblici. Questo è un problema che  in città sembra sia abbastanza ricorrente, cioè una sosta in spazi evidentemente non idonei per la scarsità di posti,  collocati dove invece  la domanda di spazi per i motorini è particolarmente elevata.

Il Consigliere legge il documento presentato, e poi chiede risposta all’assessore competente.

Assessore Cerrini
Innanzitutto credo che vada un po’ ridimensionato il quadro che viene fatto di quella zona: anche durante le ore di lezione, quando  c’è l’ attività piena delle due scuole, non c’è scarsità di posti.
C’è piuttosto un disordinato parcheggio di alcuni motorini; io stamani ho fatto una riunione al liceo a mezzogiorno, ed ho tranquillamente trovato posto nelle vie adiacenti. E’ vero che ci sono alcuni motorini, mediamente circa una decina, parcheggiati sui marciapiedi ed altri messi in maniera non proprio ortodossa.
Su questo avevo già fatto un incontro con i presidi dell’Iti e del liceo già prima dell’ estate cercando di pensare ad una riorganizzazione complessiva dell’area, sdoppiando la questione: da una parte quella del parcheggio interno della scuola  che è sotto utilizzato, ci sono infatti numerosi spazi che non sono utilizzati. Questo, a mio parere e anche dell’ispettore con cui ho fatto questa rilevazione, dipende dal fatto che le due scuole utilizzano una unica uscita. 
Quindi, una cosa che non abbiamo potuto fare, ma adesso i vigili faranno un ulteriore sopralluogo, è quella di poter fare una seconda uscita, per poter separare l’uscita dei mezzi tipo auto, motorini eccetera, dai pedoni. Può darsi che alcuni ragazzi non mettono il proprio motorini all’interno per troppa ressa poi all’uscita. 
Questo però non so se è fattibile perché dalla parte dei campi sportivi la strada è leggermente in salita, se però i vigili, nel sopralluogo che sarà fatto nei prossimi giorni, diranno che è possibile, sarà fatta questa seconda uscita a cura del Circondario.
E’ comunque opportuna una regolamentazione degli spazi nelle vie intorno alla scuole. A questo proposito noi avevamo pensato già prima dell’estate, e abbiamo dato mandato ora alla ditta, di poter tracciare  una sosta per motorini nelle vie intorno; utilizzando quella modalità di parcheggio che c’è intorno all’istituto dei geometri.
 In via Tripoli ci sono dei posti riservati ai motorini dalle otto e trenta alle tredici e trenta e da settembre a giugno: cioè quei posti sono riservati ai motorini esclusivamente durante il periodo scolastico, ovviamente durante il resto della giornata e dell’anno sono per tutti. 
Questo vorrebbe dire che una volta dato un luogo assegnato, che non sia di disturbo al traffico, che non sia troppo vicino allo stop come alcuni motorini vengono parcheggiati, pur rimanendo il posto alle auto, dato un luogo in cui i ragazzi possono parcheggiare in orario scolastico, ripeto,  allora una infrazione può colpire. Però io prima vorrei destinare un luogo e dopo, se qualcuno continua a parcheggiare fuori da questo spazio, allora credo che una multa potrebbe essere più giustificata. 
Credo che questa regolamentazione, da una parte gli spazi intorno, dall’altra vedere se si può sdoppiare l’uscita e quindi poter far parcheggiare i ragazzi dentro, dovrebbe risolvere una situazione che non è particolarmente disagiata però effettivamente qualche problema lo può dare.


Enea Baronti
Ringrazio l’ Assessore della risposta che va anche incontro alle nostre aspettative. Naturalmente l’interrogazione non è stata fatta  con l’intenzione che l’Amministrazione vada con il pugno di ferro in una situazione dove evidentemente c’è un disagio anche da parte di chi non  trova parcheggio, non tanto perché il posto non c’è, ma anche perché non gli viene nemmeno segnalato dove parcheggiare. 
Credo che questa risposta sia un impegno concreto a risolvere la situazione del plesso scolastico dove è necessario cominciare a pensare anche ad una collocazione di spazi appositamente ubicati ai motorini e ai mezzi di locomozione ed è una risposta che ci soddisfa. Il problema c’è ed era importante segnalarlo. 
Aggiungo comunque che, una volta che questa  situazione sia stata regolamentata, credo che sia opportuno, e condivido quello che ha detto l’Assessore, passare anche alla sanzione amministrativa verso chi non rispetta nemmeno le esigenze dei pedoni o di chi, più sfortunato, ha bisogno di una sedia a rotelle per muoversi.

 
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================









Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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