
 
 

Alla Presidente del Consiglio 

Al Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo 

All’Assessore competente                                                           Borgo San Lorenzo, 30.08.2019 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE E SCRITTA: 

“VIA GIOTTO: ELIMINAZIONE DI N.3 STALLI DI SOSTA A DISCO ORARIO PER SPAZI DI SOSTA 
RISERVATI A MEZZI DI SOCCORSO” 

 

I sottoscritti Consiglieri Francesco Atria e Claudio Ticci 

 
PREMESSO CHE: 

• riteniamo giusto e doveroso concedere degli spazi esclusivi ai mezzi del C.R.S. poiché 

sono gli stessi che ogni giorno risolvono i problemi di tante famiglie e cittadini; 

• altresì rimaniamo scettici alla localizzazione della nuova sede sociale del Centro Radio 

Soccorso in Via Pananti n.20 così come contrari alla localizzazione dei posti riservati su 

Via Giotto lato “sosta a disco orario” ovvero sulla sinistra per chi percorre la strada nel 

senso di marcia; 

VISTO/A  

• la risposta all’Interrogazione di cui Prot.lli n.17557/2019 e n. 19169/2019; 

• l’Ordinanza ordinaria n.29 del 05/06/2019 in cui sono stati istituiti spazi di sosta 

riservati a mezzi di soccorso di Centro Radio Soccorso (C.R.S) in Via Giotto; 

• il Tar Lombardia, sez. III, sentenza 13 aprile 2018, n. 1012; 

• l’Art.107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero il TUEL; 

• l’Art.77 dello Statuto Comunale; 

• il Nuovo codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni 

prevede la Regolamentazione della circolazione nei centri abitati; 

• l’Art.7 comma 1 lettera d) del Codice della Strada definisce che nei centri abitati i 

comuni possono, con ordinanza del Sindaco riservare limitati spazi alla sosta dei 

veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di 

soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità 

motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo 

stazionamento ai capilinea; 

• che dal 05 Giugno 2019 è divenuta attiva la nuova sede sociale del Centro Radio 

Soccorso, ubicata in Via Pananti n.20 a Borgo San Lorenzo;  

• da tale data sono altresì stati eliminati ben n.3 posti con sosta regolamentata a disco 

orario; 

• in tale data sono stati istituiti  spazi di sosta riservati a mezzi di soccorso del Centro 

Radio Soccorso (C.R.S) in Via Giotto lato “sosta a disco orario” ovvero sulla sinistra per 

chi percorre la strada nel senso di marcia, dal passo carrabile fronte stante il civico 8 

(posto sul lato opposto della strada); 

• nell’altro lato di Via Giotto ovvero sulla destra per chi percorre la strada nel senso di 

marcia sono presenti solo parcheggi a pagamento ovvero “strisce blu”; 

• Via Giotto per i borghigiani rappresenta una zona, molto vicina al Centro di Borgo San 

Lorenzo e alle attività commerciali ivi esistenti dove i cittadini possono ancora trovare 

parcheggio regolamentato a disco orario senza essere obbligati a parcheggiare, 

pagando, sugli stalli a strisce blu; 

• la sede del C.R.S., essendo in Via Pananti, risulta contigua al lato di Via Giotto con posti 

sosta a pagamento (strisce blu), ovvero sulla destra per chi percorre la strada nel senso 



di marcia, rispetto che al lato opposto che necessità quindi l’attraversamento della via 

stessa per il raggiungimento dei mezzi;  

CONSTATATO CHE: 

• la sosta regolamentata a disco orario, se controllata dagli organi preposti, garantisce la 

migliore rotazione possibile dei posteggi limitrofi al centro storico poiché limita a 1h la 

sosta rispetto a quella a pagamento che può essere anche di 24h (di cui 8 pagate) 

consecutive;  

• Non sono stati ricreati, a quasi 3 mesi dall’ordinanza, suddetti n.3 posti a sosta 

regolamentata con disco orario nella zona limitrofe al centro di Borgo San Lorenzo; 

• Gli ulteriori mezzi del C.R.S. continuano ad insistere in Via Don Luigi Sturzo nei posti 

riservati da sempre; 

• La proposta nuova localizzazione dei posti riservati ai mezzi di soccorso dista dalla 

sede del CRS la stessa metratura ai posti riservati in Via Giotto, ovvero entro i 50m;  

RITENUTO CHE: 

• può essere visto come gesto di sensibilità e buonsenso verso i cittadini riconsegnare ai 

cittadini con sosta regolamentata a disco orario i posti sottratti e creare n.3 stalli 

riservati ai mezzi del C.R.S. in Via F.Pecori Giraldi ; 

• i mezzi del C.R.S. possono essere collocati in Via F.Pecori Giraldi, utilizzando i 10m 

lasciati ormai liberi dalla rimozione dei cassonetti e campane sul lato opposto del 

civico 12, nella zona immediatamente prima alla segnaletica stradale del divieto di 

sosta; 

• può essere ridimensionata la zona ove è vietata la sosta ovvero sul lato opposto dal 

civico 12 fino all’intersezione con Via Lapi; 

• può essere maggiormente compresa dai cittadini una scelta la quale prevede di  

collocare i mezzi del C.R.S. in Via F.Pecori Giraldi, nella posizione suddetta, poiché già 

abituati, da sempre, a vedere occupato quello spazio da cassonetti e campane e quindi 

non considerarlo come potenzialmente fruibile; 

• che Via Pananti è una strada a senso unico che interseca Via F.Pecori Giraldi e prosegue 

in Via Lapi oggetto quindi del transito dei mezzi di soccorso rispetto a Via Giotto la 

quale prevede da una parte sosta dei mezzi ma non di quelli allestiti al pronto 

intervento e dall’altra impossibilità di via d’uscita dalla sede dei mezzi (Via Pananti è 

un senso unico);  

 

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE DI COMPETENZA PER CONOSCERE: 

1. se siano a conoscenza del contenuto normativo dell’Art.7 del CdS, in particolare al 

comma 1, citato nella risposta dell’Assessore di cui Prot.llo 19169/2019, oppure 

trattasi di un mero errore di disattenzione; 

2. le motivazioni che hanno portato a questa scelta, oltre quella di solo carattere 

economico e dettata dalla volontà politica di questa amministrazione di considerare 

“entrata economica stabile per le casse comunali” il gettito di n.3 posti a pagamento; 

3. se comunque, ad oggi, esiste la volontà da parte dell’amministrazione di ricreare n.3 

posti a sosta regolamentata con disco orario, in che modo, verrà compensata la perdita 

di n.3 posti a sosta disco orario; 

4. nel caso suddetto, il luogo preciso ove verranno creati e ricollocati i suddetti posti a 

sosta regolamentata con disco orario e a che distanza dal centro di Borgo San Lorenzo; 

5. se è prevista una discussione nell’apposita Commissione al fine di trovare una 

soluzione condivisa e di buonsenso sulla base della nostra proposta che eventualmente 

sarà corredata da elaborazione grafica e tecnica; 

6. se si pensa di modificare lo Statuto comunale per adeguarlo alle normative vigenti in 

materia di ordinamento istituzionale ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ovvero 

il TUEL. 

 

Francesco Atria         e         Claudio Ticci                   Consiglieri Comunali                  30.08.2019 

 

 


