RAPPORTO
Della
Commissione Petizioni e Legislazione
sulla mozione 18 settembre 2012 del gruppo Insieme per Porza (Adriano Merlini
consigliere comunale) “Perché lasciarli vuoti? Ridiamo i posteggi a chi ne ha
bisogno”
All’indirizzo del consiglio comunale,
La commissione si è riunita in data 15 ottobre 2013 per esaminare la mozione in
oggetto.
Erano presenti: Guglielmo Pedrazzini, Davide Ferretti, Marco Buck, Lorenz
Pascucci, Amarilli Bernasconi; gli altri membri dela commissione hanno scusato la
loro assenza.
Era pure presente il municipale on. Siro Realini.
Nella stessa seduta la commissione ha pure sentito il signor Merlini quale primo
firmatario della mozione in oggetto.
Dopo ampia discussione in merito alla ammissibilità o meno della mozione, pur
con qualche dubbio tutt'ora sussistente, la commissione ritiene che la mozione
possa comunque essere giudicata come ammissibile, e ciò poiché, anche se la
regolamentazione dell'uso di posteggi pubblici tramite Ordinanza debba essere
riconosciuta come una competenza del Municipio, nel nostro caso specifico la
questione, rivestendo un certo interesse pubblico non limitato ai soli utilizzatori dei
posteggi, giustificherebbe una presa di posizione anche da parte del consiglio
comunale.
La commissione ha quindi preso atto, per stessa ammissione del suo primo
firmatario che, in buona sostanza, si postula la mesa a disposizione gratuita dei
postegggi comunali a tutti gli abitanti che ne facessero richiesta; “chiediamo che il
Comune distribuisca gratuitamente a tutti i residenti che ne facciano richiesta
motivata una vignetta di durat annuale che autorizzi la sosta di lunga durata (24
ore) su tutti i posteggi pubblci del Comune.”
Il primo firmatario sostiene che debbano essere favoriti tutti quegli abitanti che,
risiedendo nel nucleo, non hanno la possibilità di posteggiare nei pressi delle loro
abitazioni; essi meriterebbero un riconoscimento tangibile da parte della comunità
poiché contribuiscono a tenere in vita il nucleo di villaggio.
La commissione ha preso atto e condivide le motivazioni del Municipio, espresse
dal municipale Realini, secondo il quale l'uso dei vari posteggi pubblici (piazzale

St. Elena, via Trida, mappale 10 interni e esterni, piazzale scuole Tavesio) debba
necessariamente essere regolamentato mediante limitazione di orario,
rispettivamente in alcuni casi mediate riscossione di una tassa d'uso; e ciò non
tanto per incrementare le entrate del' ente pubblico ma per permettere un uso
"democratico" di tale bene pubblico tramite la rotazione.
Tramite l'Ordinanza 9 luglio 2012 il Municipio si è pure dimostrato sensibile alle
esigenze degli abitanti del nucleo e ha inteso offrire una soluzione a coloro i quali
non hanno ( o non hanno avuto) la possibilità di realizzare un posteggio nei pressi
della loro abitazione.
Di conseguenza l'esecutivo ha inteso mettere a loro disposizione:
20 posti auto (dei trenta realizzati sul piazzale St. Elena)
5 posti auto nei posteggi di via della Scuole/ via Tavesio
numero definito secondo le necessità negli altri parcheggi designati
quali “zona blu”
dietro riscossione di una tassa di 360 franchi annua, il che equivale a 1 franco
al giorno.
Abbiamo pure appreso dal municipale Realini che i 20 posti auto di piazzale St
Elena corrispondono in pratica ad un posto auto riservato. In effetti la sosta degli
altri utilizzatori (non in possesso di abbonamento) viene inibita allorquando non
risultano liberi almeno 20 posti destinati agli abbonati.
Abbiamo altresì preso atto che finora nessuna lamentela è giunta al Municipio in
merito alle regole e al prezzo di utilizzo dei posteggi e dei relativi abbonamenti
A mente della commissione il fatto di percepire una tassa d'uso, per un utilizzo
sostanzialmente riservato di un bene pubblico, non solo e' accettato, ma si impone
per evidenti considerazioni di equità di trattamento e di uguaglianza sociale.
Considerazioni che potrebbero anche prestare il fianco ad alcune considerazioni
critiche se si volesse valutare la oggettiva esiguità del tributo richiesto di fronte al
valore della diritto concesso.
Le tariffe in questione, fissate in termini che possono essere ritenuti come
“simbolici”, tengono conto anche di altre considerazioni (tra l'altro anche quelle di
favorire indirettamente la qualità di vita nel nucleo) sono comunque ampiamente
approvate dalla commissione.
La commissione ritiene in conclusione che l’attuale regolamentazione dell’uso dei
posteggi comunali ha permesso di eliminare l’abusivismo più volte costatato in
precedenza; tale abusivismo si ritiene fosse causato in parte anche dal fatto che in
tutti i Comuni vicini, a differenza di Porza, i posteggi erano erano a pagamento.
Ora, e giustamente, anche Porza si è adeguata, con una regolamentazione che
risolve il problema dei posteggi, pur non dimenticando le esigenze degli abitanti
del nucleo-

In conclusione, la commissione all'unanimità dei presenti propone al consiglio
comunale di
respingere la mozione
“ Perché lasciarli vuoti? Ridiamo i posteggi a chi ne ha bisogno ”
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