Preavviso e conclusioni del Municipio all’intenzione del Legislativo
sulla mozione “Perché lasciarli vuoti? – Ridiamo i posteggi a chi ne
ha bisogno”

AL
CONSIGLIO COMUNALE
6948 PORZA
Porza, 11 novembre 2013

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

con la presente il Municipio esprime il proprio preavviso in forma scritta (art.67
pt.6 LOC) in merito al rapporto finale del 15 ottobre 2013 della Commissione
Petizioni e Legislazione con riferimento alla mozione del 18 settembre 2012
indicata in oggetto e presentata dal Gruppo Insieme per Porza (Consigliere
comunale sig.Adriano Merlini).
La Commissione delle Petizioni pur riconoscendo i limiti e i dubbi
dell’ammissibilità contenuti nella mozione ha comunque deciso di entrare nel
merito della medesima, poiché ha ritenuto di interesse pubblico il caso specifico
relativo all’utilizzo dei posteggi pubblici, ma in particolare per verificare e
ottenere una precisa posizione del Consiglio comunale sul tema.
Considerato che la Commissione ha deciso di risolvere che la mozione deve
essere respinta per i diversi motivi indicati nel proprio rapporto, l’Esecutivo ha
deciso quanto segue.
Sono condivise le argomentazioni e le conclusioni espresse dalla Commissione
e si decide di aderire e preavvisare favorevolmente la proposta di respingere la
mozione.
Si precisa che la problematica è stata oggetto di approfondimento da parte del
Municipio e che la soluzione praticata con l’Ordinanza abbia risolto la situazione
dei parcheggi “abusivi” e la gestione delle aree pubbliche. Le tariffe applicate
sono sicuramente alla portata di tutti gli abitanti e di qualsiasi ceto sociale, senza
dimenticare che i posteggi sono liberi e gratuiti a partire dalle ore 18.00 alle ore
08.00, dal lunedì al venerdì e, tutto il giorno sabato, domenica e festivi.

L’argomento come proposto, a mente del Municipio, non può essere fatto
oggetto di una mozione.
L’Esecutivo esercita una funzione di “Polizia locale”, vedi art.107 LOC e 41 del
RC, intese a gestire i beni comunali e ad assicurarne l’uso ecc., vedi posteggi
pubblici.
In conclusione, il Municipio ritiene corretto e auspicabile che sia mantenuta
l’attuale Ordinanza municipale.
Per queste ragioni, il Municipio propone al Consiglio comunale di

risolvere:


la mozione del 18 settembre 2012 del Gruppo Insieme per Porza
(Consigliere comunale sig.A.Merlini) - “Perché lasciarli vuoti ? –
Ridiamo i posteggi a chi ne ha bisogno” non è accolta.

Con i migliori saluti.
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