SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA

SETTORE: CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DELIBERATIVA N. 86 del 10/07/2017 Mozione inerente: ‘Lotta a degrado e
delinquenza presso parcheggi comunali’ presentata dal Consigliere Comunale Matteo Zoccarato alla
Presidenza del Consiglio Comunale il 07/07/2017.

DA ADOTTARE:
con voto palese

Estensore proposta:
Istruttore Direttivo
Dr. William Quadrelli

CON VOTAZIONE:
a maggioranza assoluta

DA PUBBLICARE:
quindici giorni

Dirigente Responsabile del Procedimento:
Settore Servizi al Cittadino
Enrico Bronzetti

ESENTE DA QUALSIASI PARERE PREVISTO DAL D.LGS 267/2000
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Mozione inerente: ‘Lotta a degrado e delinquenza presso parcheggi comunali’ presentata dal
Consigliere Comunale Matteo Zoccarato alla Presidenza del Consiglio Comunale il 07/07/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Mozione inerente: ‘Lotta a degrado e delinquenza presso parcheggi comunali’ presentata
dal consigliere comunale Matteo Zoccarato alla Presidenza del Consiglio Comunale il 07/07/2017’,
ed iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale del __/__/____ al punto ______ ;
INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;
CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis
dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 25/bis del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa;
Esperita la votazione, con il seguente risultato:

DELIBERA
1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto:

“PREMESSO CHE:
‐

Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi ammorba da anni senza tregua tutti i parcheggi
comunali nel comprensorio del Centro Storico, nonchè i principali parcheggi dislocati
all’interno del comune, presidiati costantemente dai soggetti in questione;

‐

Giornalmente l’attività di questi personaggi, spesso stranieri, genera molteplici situazioni di
tensione, preoccupazione, che portano poi l’utenza media a versare l’obolo all’abusivo di
turno (in aggiunta al pagamento della tariffa regolare del parcheggio), per paura di
eventuali ritorsioni;

‐

Nei parcheggi ove è permesso il pagamento forfettario della tariffa a copertura dell’intera
giornata (quello adiacente al Parco Marecchia per esempio), gli abusivi si fanno
consegnare il biglietto dalle persone che lasciano il parcheggio prima di sera, per poi
rivenderlo a prezzo più basso ai nuovi avventori, generando un ulteriore danno economico
nei confronti del Comune;
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‐

Il disagio che questa situazione causa agli utenti e all’immagine della città, sta
raggiungendo livelli insostenibili;

CONSIDERATO CHE:
‐

L’Amministrazione sembra non avere i mezzi e le intenzioni per limitare il fenomeno in
oggetto, contrastando direttamente i parcheggiatori abusivi o presidiando con maggior
costanza le zone coinvolte;

‐

Per limitare un fenomeno simile, ovvero la prostituzione su strada, si è deciso di colpire la
domanda piuttosto che l’offerta, ottenendo già nel breve periodo risultati tangibili;

‐

Dare del denaro ad un parcheggiatore abusivo, è equiparabile ad un atto di carità ed
elemosina;

‐

Diversi comuni italiani hanno già adottato ordinanze volte a multare chi elargisce
elemosina in determinate zone della città;

tutto cio’ premesso
impegna il Sindaco e la Giunta,
ad adottare ordinanze volte a multare e punire chi elargisce elemosina all’interno e nei pressi dei
parcheggi del Comune di Rimini, maggiormente colpiti dal fenomeno dei parcheggiatori abusivi.”
6) a trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio Comunale che provvede
all’esecuzione del presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
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