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PER IL GRUPPO LDI: 
ANTOINE TURNER     6826 Riva San Vitale, 21.12. 2016  
 
 
 
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 21.12.2016 
 
 
Mozione Antoine Turner “Modifica regolamento e pianificazione posteggi” 

 

Sig. Presidente, colleghe e colleghi consiglieri comunali, 

il 29 aprile 2015, abbiamo presentato questa mozione sullo spunto di due mozioni del 
collega Marco Vassalli che affrontava aspetti molto specifici del posteggio principale. 
Intendevo con la stessa chiedere cambiamenti nel Regolamento e nell’ordinanza dei 
posteggi finalizzati a un miglior utilizzo degli stalli esistenti e in particolare 
-sgravare il posteggio principale spostando il carico su posteggi periferici che 
potrebbero essere usati anche per soste prolungate. 
-permettere anche ai bus di poter posteggiare sul territorio comunale in una ubicazione 
da definire. 
 

Il 22.8.2016 le Commissione opere Pubbliche, gestione e Petizioni congiunte 
esaminavano la mozione, discutendola in modo costruttivo e prendendo atto della 
dichiarazione del Sindaco che si dichiarava disponibile perlomeno a perorare la causa 
di abbonamenti con prezzi ridotti per i posteggi periferici già dal gennaio 2017 e far 
iniziare al piu’ presto uno studio sui posteggi. 

La Commissione sottoscriveva all’unanimità e in rappresentanza di tutti i gruppi il 
rapporto che approvava la mozione nel senso di chiedere che i punti citati prima 
fossero inclusi nelle richieste che dovevano scaturire da uno studio che sarebbe stato 
avviato al piu’ presto. 

 

Sorprende dunque assai che il Municipio, nel raccomandare di respingere la mozione 
ignori completamente il rapporto commissionale, limitandosi a confermare l’avvio di 
uno studio. La forma della risposta non dà alcuna indicazione di disponibilità, cosa che 
a fronte di un rapporto unanime dispiace assai.  
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Per quanto riguarda la sostanza, visti i pessimi risultati del regolamento attuale, figlio 
dello studio precedente, ci si domanda se non fosse stato utile e logico per il Municipio 
giocare d’anticipo, cosa possibile almeno in parte nell’ambito delle sue competenze nel 
modificare la relativa ordinanza. 

Se è vero che il Comune è obbligato a commissionare uno studio a uno specialista, 
restano dubbi sull’utilità di questo mandato esterno. In ogni caso il committente non 
puo’ fare astrazione delle sue responsabilità nell’indicare sin da subito le esigenze della 
cittadinanza e i punti che devono assolutamente migliorare. 

 

 

Il gruppo LDI sostiene ovviamente la mozione. 

 

 

 

Per il Gruppo LDI in Consiglio Comunale, Antoine Turner 


