
INTERPELLANZA AL SIG. SINDACO 
(ai sensi degli artt. 20 e 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE:

✔ parcheggiare a Follonica,  sia  d’estate  che d’inverno in ben precisi  e conosciuti  quartieri
cittadini non è assolutamente facile e agevole, neppure nelle zone a pagamento;

✔ prima o poi l’amministrazione comunale dovrà affrontare sensatamente e definitivamente il
problema, la cui risoluzione è sempre più urgente.

VISTO CHE:

✔ sono vigenti sia il “Regolamento per il rilascio del contrassegno invalidi e delle concessioni
di aree di parcheggio riservate agli invalidi” che il “Regolamento per la concessione del
suolo pubblico per la realizzazione di passi ed accessi carrabili e costituzione di servitù sul
Demanio comunale” i quali, seppur risalenti al 2010 il primo e al 2012 il secondo, appaiono
sufficientemente chiari e attuali; 

✔ non  pochi  cittadini  si  lamentano  per  l’utilizzo  scorretto  dei  tagliandi  dei  portatori  di
handicap, spesso utilizzati da altri e, a volte, appartenenti anche a persone decedute. Così
come le rimostranze sui passi carrabili e accessi carrabili, sia per gli usi come parcheggio
privato che per l’inesistenza delle caratteristiche per essere concessi

 LA INTERPELLO PER SAPERE SE
1) ritiene  opportuno effettuare,  tramite  i  competenti  uffici  comunali,  una  verifica

complessiva sui tagliandi dei portatori di handicap in validità per capire se i  legittimi
titolari  sono ancora in vita  oppure se risultano deceduti  (in poche parole se vengono
utilizzati da chi ne ha pienamente il diritto o li utilizzano in modo fraudolento i familiari,
o terzi, sino alla data del rinnovo);

2) da  oggi  in  poi  non  ritiene  necessaria  una  comunicazione  costante  e  automatica  tra
Ufficio  Anagrafe  e  Corpo  della  Polizia  Municipale,  che  mi  risulta  non  esserci,  per
notificare i deceduti in modo tale da mettere in grado la Polizia Municipale di verificare
immediatamente il possesso del tagliando handicap per poi, nel caso, provvedere al suo
immediato ritiro;

3) crede utile sensibilizzare la Polizia Municipale per un costante e scrupoloso controllo
sulle strade circa il corretto utilizzo dei tagliandi; 

4) valuta necessario un censimento e un controllo, su tutto il territorio comunale, dei passi e
accessi  carrabili  per  verificare  la  loro  compatibilità  con  quanto  previsto  dal  relativo
Regolamento comunale;

5) concorda sul fatto che tali controlli potrebbero contribuire ad evitare l’uso improprio di
passi e  accessi carrabili,  di  stalli  riservati  ai  portatori  di  handicap a beneficio di  una
maggiore disponibilità di posti auto a disposizione dei cittadini e turisti.

Resto in attesa di riscontro nei tempi e nei modi previsti all’art. 22 del vigente regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale.

Massimo Di Giacinto - Capogruppo Consiliare Lista Civica Di Giacinto

Follonica, lì 26 febbraio 2021


