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 Rimini 7-10-2015 

Interrogazione: PARCHEGGI OSPEDALE DI VIA SETTEMBRINI      

                                                                                                       -  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

                                                                                                       - All’ Assessore con delega alla Sanità   

                                                           Jamil Sadegholvaad          

                                                              -  All’Assessore ai Servizi Sociali           

                                                Dott Gloria Lisi                                                   

ll  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo PDL , interroga le SS.VV, circa:   

PREMESSA 

Circa 2 anni fa avevo proposto una interrogazione trasformata in mozione circa questo stesso 

argomento. Ma nonostante le mie sollecitazioni verbali e le affermazioni di rispetto di tutti e 

delle idee di tutti , come verrà più tardi affermato , in sede di voto per la modifica al “ 

regolamento del Consiglio Comunale “ con l’istituzione del voto ponderato, ad oggi questo 

argomento da me sollevato in passato , sembra caduto nel dimenticatoio ed oggi lo 

ripropongo, non  perché non avessi altri argomenti ,  ma per avere una Vostra risposta 

urgente a tale problematica che interessa la Comunità non solo riminese , ma dell’intera 

provincia , trattandosi del nostro Ospedale Civile .  

Vorrei sottolineare la criticità dei parcheggi della zona Ospedale.  

Oltre che essere insufficienti e poco organizzati , non trovo assolutamente razionale che essi 

debbano essere a pagamento e con tariffe non proprio leggere. 

Presso l’Ospedale Bufalini di Cesena i parcheggi sono gratuiti per le prime tre ore , esponendo 

il semplice disco orario. Tale provvedimento è un vigore da 2 anni e mezzo. 

A Forli , Ospedale  di Vecchiazzano, esiste un parcheggio ampissimo, dove addirittura non 

paghi nulla per tutte le 24 ore.  

Stessa cosa accade a Ravenna .   

Con tale formula dovendo assistere un proprio familiare o  aspettare una visita , magari per 

molto tempo, basta aggiornare il disco e non paghi addirittura  nulla.  

A Rimini la gratuità dei primi 15 minuti è solo una presa in giro, poiché in tale lasso di tempo , 

non credo che si possa espletare alcun servizio presso il nostro Ospedale o gli ambulatori 

specialistici  in esso ubicati. Tralasciamo poi il caso in cui uno si debba recare presso la 

farmacia per il ritiro di farmaci a distribuzione centralizzata o peggio ancora presso l’obitorio.  
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 Visto che ogni giorno parliamo di ASL Unica integrata, non credo che si possa ancora 

sopportare una simile situazione. 

 

Alla Luce di quanto sopra 

 

INTERROGA 

-Se è intenzione di Codesta Giunta sollecitare gli organi preposti della Sanità locale a  far partire 

anche a Rimini un servizio di parcheggio gratuito per le prime tre ore dalla sosta. 

- Realizzare un parcheggio multipiano al posto di quello esistente , quasi sempre pieno e che 

costringe malati ed eventuali accompagnatori alla circumnavigazione di tutta la zona . 

    

CHIEDO 

- Il Parcheggio dell’Ospedale di Via Settembrini venga reso gratuito per le prime tre ore 

dalla sosta e venga reso più capiente. 

- Sollecito la trattazione della mia Mozione o risposta scritta urgente in  5 giorni degli 

Organi Aziendali ASL attraverso  Sindaco ed assessorato Competenti . 

  

                                                                                                                                      Consigliere PDL  

Dott. Nicola Marcello  

 

 

 

 

 

 

 


