Proposta di Consiglio Comunale
N° 60 del 29/08/2018
OGGETTO: MOZIONE DEL CONSIGLIERE DIEGO CORNACCHIA DEL GRUPPO
MISTO RELATIVA ALLA RIMOZIONE SOSTA AUTOVEICOLI IN
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
Il Presidente del Consiglio Valerio Giovanni Mariani dà la parola al Consigliere Diego Cornacchia,
il quale dà lettura della mozione presentata in data 28 agosto 2018 prot. 89461:
“Il sottoscritto Consigliere Comunale, nonostante i lavori per la sistemazione di Piazza Vittorio
Emanuele II non siano stati ultimati, pur volgendo al termine, ha preso atto che si è proceduto
anzitempo a consentire la sosta delle autovetture sugli stalli appositamente predisposti ed antistanti
il fabbricato al civico n 5, peraltro ricavati in quadrupla fila.
La situazione determinatasi ha suscitato notevoli perplessità da parte dei cittadini e dei
professionisti/urbanisti che hanno seguito con particolare interesse l’evolversi dell’intervento; di ciò
è stato dato rilievo pure a mezzo stampa nei giorni scorsi.
Non solo per esser stata ristretta la zona pedonalizzata, e quindi svilito il senso della
affermata/ritenuta “piazza civica”(in contrapposizione a quella religiosa di Piazza San Giovanni),
ma sin’anche per la conseguente ricerca del “posto” da parte dell’utenza e della relativa difficoltà
della immissione/uscita dei veicoli dalla zona di parcheggio con riferimento al traffico consentito
per coloro che intendono immettersi in via Carducci.
Orbene. L’evenienza negativa di una possibile e non escludibile situazione di quella anzi esposta
era stata da me prefigurata e motivata in occasione dell’approvazione della convenzione urbanistica
integrativa con SOCEBA s.p.a discussa in sede consiliare il 26 novembre 2015.
Al punto di aver anticipato, nella mia qualità di presidente del consiglio, che non avrei partecipato
al voto.
Altri Consiglieri ebbero modo di valorizzare il mio pensiero al punto che:
il Sindaco Farioli a precisazione del deliberando ebbe ad affermare:
“ siccome dalle analisi che sono state fatte a supporto della sufficienza dei parcheggi dell’intorno
NON necessitano i tredici parcheggi per il momento disegnati………… Però il fatto che nella
traduzione esecutiva questi tredici parcheggi non vengano realizzati e ci sia semplicemente una
funzione di transito funzionale a una zona di traffico limitato, credo che sin d’ora la Giunta e i
Dirigenti possono accettare un qualcosa di più di un auspicio, ma di un impegno.”
Quindi venne affermata la precisa determinazione della Giunta circa la inutilità del parcheggio di
cui trattasi, sulla base di tale intento il Consiglio si espresse positivamente.
Cosa per cui, nell’ambito della continuità dell’azione che contraddistingue Codesta
amministrazione, stante quanto sopra,
il sottoscritto con la presente
MOZIONE
Chiede che Consiglio Comunale,
ravvisatane l’opportunità, inviti il Sindaco e la Giunta a prendere atto del deliberato anzi
richiamato e delle motivazioni quivi esposte al fine di:

--pur rimanendo disegnati in sito gli stalli, a NON consentirvi la sosta veicolare se non in caso
di assoluta necessità per i mezzi di soccorso:
(a titolo di esempio: auto medica, croce rossa, vigili del fuoco, auto polizia locale e quant’altro
potrà prefigurarsi come di particolare ed indefettibile necessità del momento).”
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione

