
 

______ CIRCOSCRIZIONE N. 12 - CENTRO STORICO PIEDICASTELLO _______

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51

del Consiglio circoscrizionale

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO  AVENTE  AD  OGGETTO:  "PULIZIA  PIAZZALE  EX  ZUFFO,  SI 
MIGLIORI LA COMUNICAZIONE"

Il giorno  23.09.2019 ad ore 20.30 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati  a termini di legge ai Consiglieri,  si è riunito, in seduta  pubblica, il 
Consiglio  circoscrizionale  sotto la presidenza del signor Geat Claudio presidente del Consiglio 
circoscrizionale.

Presenti:presidente Geat Claudio
consiglieri Condini Daniele Oscar

Friz Alessandro
Larentis Dallago Alfonso
Lunardelli Graziano
Rinaldi Andrea
Tessadri Franco
Valentini Paolo
Vigorito Nicola

Assenti: consiglieri Ferigolli Francesco
Manara Antonio
Margoni Martina
Mosna Monica

e pertanto complessivamente presenti n. 9, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il signor Geat Claudio.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Fontanari Luigi.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Condini Daniele Oscar e Larentis Dallago Alfonso
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso che con nota prot. n.  222497/19, i Consiglieri circoscrizionali Larentis Dallago 

Alfonso  e  Mosna  Monica  hanno presentato  un  documento,  ai  sensi  dell’art.  27,  lett.  b),  del 

Regolamento  del  Decentramento,  con  oggetto "Pulizia  piazzale  Ex  Zuffo,  si  migliori  la 

comunicazione.";

sentita l’illustrazione del documento da parte del Consigliere proponente Dallago Larentis 

Alfonso;

sentiti gli interventi dei Consiglieri;

ritenuto il documento meritevole di essere approvato e quindi fatto proprio dal Consiglio;

rilevato che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. c), del Regolamento del Decentramento, 

sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Segretario  circoscrizionale  ha  espresso  parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione;

visti:

− il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 

Legge regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 08.08.2018 n. 6;

– lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;

– il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 

136;

– la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2018 n. 206, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2019-2021;

constatato e proclamato da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, l'esito 

della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale;

d e l i b e r a

1. di approvare il seguente documento da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 27 

comma 2, lett. b) del Regolamento del decentramento:

“

Il  parcheggio  denominato  “Ex  Zuffo”  è  spesso  un  punto  di  riferimento  per  quanti 

desiderano avventurarsi verso il centro cittadino con il mezzo pubblico o a piedi. Sul sito internet 

ufficiale  del  Comune  di  Trento,  viene  espressamente  indicato  come  parcheggio  “non 

regolamentato”,  “non a pagamento e senza limitazione d'orario”, quindi indicato per parcheggio a 

lunga sosta.

Per questo motivo tale parcheggio viene utilizzato anche da chi  è in  partenza per un 

viaggio in comitiva di medio o lungo raggio e vi lascia la propria automobile per procedere con un 

pullman od altro.
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Succede poi che queste persone, a ritorno dal proprio viaggio, possano trovare sul proprio 

automezzo una sanzione, perché nel frattempo sono stati posizionati segnali di divieto di sosta per 

la pulizia strade (nel rispetto delle 48 ore di preavviso previste dall’art. 7 del C.d.S.)  e l'ignaro citta-

dino, che ha parcheggiato prima dell' apposizione della segnaletica ed è partito per la sua vacan-

za, si trova a dover pagare senza aver minimamente avuto la possibilità fisica di non infrangere 

quel divieto.

Preme evidenziare che il cittadino che volesse informarsi sugli eventuali interventi di puli-

zia strade nel Comune di Trento, nell’apposita applicazione mobile “Trento Pulizia Strade” (indicata 

dallo stesso Comune per “Controllare il calendario giornaliero dei divieti di sosta connessi alla puli

zia delle strade” ed “Evitare multe o rimozioni forzate del proprio mezzo di trasporto”) viene accolto 

al momento dell’accesso da un banner di avviso che riporta testualmente che  “Le informazioni  

contenute nella app Trento Pulizia Strade hanno un valore puramente informativo. Tali informazioni  

non dispensano i cittadini dal verificare e rispettare la segnaletica stradale posizionata contestual

mente al periodo in cui viene effettuata la pulizia delle strade.”, rimandando quindi al rispetto della 

segnaletica stradale “posizionata”.

Visto che lo scopo dell'Amministrazione pubblica è quello di andare incontro al cittadino, 

informandolo ed indirizzandolo, e solo in estrema ratio, di sanzionarlo qualora non rispetti le regole 

stabilite;

Visto che sempre più spesso quel parcheggio, aperto a tutti, viene utilizzato come punto 

di riferimento per chi parte per  viaggi di lungo raggio;

Vista la valenza anche sociale di mettere il cittadino nelle condizioni di rispettare le regole 

per non creare sfiducia nelle pubbliche istituzioni;

Tutto ciò premesso, 

il Consiglio circoscrizionale 

propone

al Sindaco ed alla Giunta comunale: 

1. predisporre  un  programma  annuale  di  pulizia  del  piazzale  ex  Zuffo  caratterizzato  da 

giornate fisse a cadenza mensile durante tutto l'arco dell'anno (es: “il primo martedì del 

mese, da aprile ad ottobre”);

2. rendere disponibile tale programma a tutti i cittadini sul sito internet del Comune;

3. installare in prossimità di tutte le vie di accesso al piazzale idonea cartellonistica indicante 

in  maniera  inequivocabilmente  chiara  la  programmazione  standardizzata  di  pulizia  del 

piazzale. 

“

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Fontanari f.to GEAT

Pagina 3 di 6



Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese resa per alzata di mano;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "PULIZIA PIAZZALE EX ZUFFO, SI 
MIGLIORI LA COMUNICAZIONE"

Votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 9
Favorevoli: n. 9 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 

Trento, addì 23.09.2019 il Segretario circoscrizionale
Fontanari Luigi

(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "PULIZIA PIAZZALE EX ZUFFO, SI 
MIGLIORI LA COMUNICAZIONE"

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del  
Regolamento  del  Decentramento,  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 23.09.2019 il Segretario circoscrizionale
Fontanari Luigi

(firmato elettronicamente)
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