
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del  14/02/2018         

Mozione inerente: “Parcheggi Ospedale di Via Settembrini/orari obitorio.”, presentata dal 

Consigliere Comunale  Marcello Nicola nella seduta di Consiglio Comunale del 08/02/2018 . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA Mozione inerente: “Parcheggi Ospedale di Via Settembrini/orari obitorio.”, presentata dal 

Consigliere Comunale  Marcello Nicola nella seduta di Consiglio Comunale del 08/02/2018 , ed 

iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale del __/__/____ al punto ______ ; 

 

INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;  

DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale 

si rimanda; 

CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis 

dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 25/bis del Regolamento sul 

Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la 

proposta deliberativa; 

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 

DELIBERA 

1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto: 

 
Premesso che 

La Sanità riminese gode di numerose eccellenze mediche, non sempre supportate da strutture e 

servizi complementari e in grado di far decollare i nostri “ Reparti ” come veri punti di riferimento 

per territorio Regionale o per Regioni vicini , come le Marche alte. 

 

Ritenuto che  

Non tutte le problematiche logistiche e strutturali si possono attribuire direttamente a questa 

Amministrazione, ma criticità come quella del parcheggio dell’Ospedale di via Settembrini credo 

proprio di si. 

Si poteva da tempo a risolvere la trentennale carenza di parcheggi dell’Ospedale Infermi.  

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

essi debbano essere a pagamento e con tariffe non proprio leggere . 
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Rilevato che  

Da circa 4 anni, presso l’Ospedale Bufalini di Cesena , i parcheggi sono gratuiti per le prime tre ore, 

esponendo il semplice disco orario. Tale provvedimento è tuttora in vigore e spostando il 

parchimetro a scadenza si può sostare gratuitamente anche per una settimana,  o comunque le prime 

tre ore gratuite consentono agli utenti di fruire dei servizi senza pagare 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 riesca ad 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 .  

 

Constatato che  

a Rimini  non si paga per i primi 15 minuti e poi un euro all’ora per le prime   4 ore, per un massimo 

di 4 euro. Solo presso il parcheggio del Pronto Soccorso, che dovrebbe essere per principio gratuito, 

si arriva ad un massino di 3 euro .     

A Forlì nei pressi dell’ Ospedale Civile di Vecchiazzano esiste un parcheggio completamente 

gratuito con oltre settecento posti auto. 

Altra anomalia da sanare presso il nostro Nosocomio per un senso di civiltà credo che sia l’orario di 

apertura festivo  dell’obitorio. Per tutti i giorni l’apertura va dalle 7,00 alle 19,00. Nei festivi dalla 

7,00 alle 13.00, come se il defunto di tali giorni avesse meno  diritti di visite o cordoglio. 

     

Visto che 

ogni giorno parliamo di ASL Unica non credo che si possa ancora sopportare una simile situazione 

per il parcheggio adiacente l’ Ospedale civile di via Settembrini.  

 

 Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a: 

1. Sollecitare gli organi preposti della Sanità locale a  far partire anche a Rimini un servizio di 

parcheggio gratuito per le prime  tre ore di sosta.  

2.  Realizzare un parcheggio multipiano al posto di quello esistente  quasi sempre pieno e che 

costringe malati ed eventuali accompagnatori a  circumnavigare tutta la zona. 

3. Prolungare fino alle 19  l’orario di apertura dell’obitorio anche nei giorni festivi.  

  

1. di trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio che provvede 
all’esecuzione del presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis 
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.  
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