
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 19 Dicembre 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Parcheggio auto del Comune in stallo disabili 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● abbiamo ricevuto con segnalazione anonima, documenti riguardanti una infrazione al C.d.S. da            

parte di un automezzo del parco automezzi del Comune di Forlì, per parcheggio in “stallo disabili” 
● abbiamo ricevuto sempre in forma anonima, il rigetto da parte del prefetto al ricorso del Sindaco,                

che recita nella sua parte conclusiva:  
“VISTO il verbale n. A217873 del 02/12/2016 redatto da POLIZIA LOCALE DI FORLÌ a carico del                
COMUNE di FORLI con sede in P.ZZA SAFFI, 8 FORLI` (FC), relativo a violazione ART. 158 2                 
LETT.G) e 5 (SOSTA SU SPAZI RISERVATI PER INVALIDI), accertata in FORLI` (FC) in VIA               
GOFFREDO MAMELI fronte civico nr. 3, con veicolo tipo autovettura FIAT PANDA targata             
DY311MD; 
ESAMINATO il ricorso prodotto dal Sindaco pro tempore del Comune di Forlì e proceduto alla               
relativa istruttoria, ai sensi dell’art. 203 e dell’art. 204 del codice della strada, D.Lgs. 30/4/1992 n.                
285 e successive modificazioni e integrazioni; 
…..omissis…. 
ORDINA al COMUNE di FORLI di pagare la somma di € 170,00 quale sanzione amministrativa               
pecuniaria per l’infrazione di cui sopra; INGIUNGE al COMUNE di FORLI di versare la somma di                
€ 170,00 per sanzione amministrativa pecuniaria, oltre le spese di accertamento, procedimento e             
notifica di € 20,80, per un totale di € 190,80. 

 
Considerato che: 

● Tra le altre motivazioni espresse dal Prefetto al rigetto del ricorso (dal Sindaco, ndr), vi sono                
anche queste parole “imbarazzanti” per l’amministrazione Comunale: 
“Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'area di sosta riservata ai disabili è disciplinata              
dalla suddetta normativa speciale (..a prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale,            
è prevista specificatamente sia dalla legge (art. 38, comma 2, del CdS)), e la lunghezza prevista                
è superiore rispetto agli asseriti 4,50 mt. Nell'ipotesi che ci interessa, riferita al posto riservato ai                
disabili disposto parallelamente all'asse della carreggiata, la lunghezza deve essere non inferiore            
a 6,00 mt., a norma dell'art. 10 comma 2 DPR 506/96 che recita testualmente :"Per i posti                 
riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il               



passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende                 
soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 mt; in tal caso la larghezza del                   
posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario." Si precisa, inoltre, che               
l’ordinanza SINDACALE nr. 578 del 22/08/2013, agli atti di questo ufficio, che regolamenta la              
circolazione stradale sulla via Mameli, prevede l’istituzione di due stalli riservati alle persone             
disabili. Per tutto quanto sopra enunciato, sussistono i motivi che hanno dato luogo             
all'accertamento della violazione di cui all'art. 158 comma 2 lett. G) e 5 del CdS;” 

 
Considerato inoltre che: 

● riteniamo inopportuno, dal punto di vista procedurale e dal punto di vista amministrativo, nonché              
dal punto di vista politico, l’azione del Sindaco di ricorrere al Prefetto, considerando che lo stallo                
disabili di via Mameli è stato normato nella sua dimensione e collocazione all’interno della              
ordinanza Sindacale n. 578 del 22/08/2013 e che doveva essere conosciuta sia dal Sindaco che               
dagli uffici 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere la persona che ha commesso l’illecito al C.d.S. (utilizzando                 
un mezzo di proprietà del Comune) ed al quale verranno applicate le decurtazioni alla patente di guida. 
 
 

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Simone Benini - Daniele Vergini 


