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PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI FERRARA

I

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto

INTERPELLANZA – AUTO SENZA ASSICURAZIONE SU STRADA PUBBLICA –
Pontevecchio.
PREMESSO CHE

da diverso tempo è parcheggiata un’automobile Opel Corsa in via Ricostruzione a
Pontevecchio;

l’auto è in condizioni pietose, e sembrerebbe utilizzata da “noti” residenti, come fonte di
ricambio pezzi.

ne è stata segnalata la presenza da alcuni passanti il giorno 19 ottobre 2021 alle ore 12,12
alla Polizia Locale e il giorno 04 novembre 2021 alle ore 09,15 alla caserma dei Carabinieri di
Pontelagoscuro, senza ottenere alcunchè;

la scrivente su sollecitazione dei residenti si è recata sul luogo in data odierna, e ha
documentato con scatti fotografici l’effettiva presenza del mezzo, e che lo stesso si presentava in
pessime condizioni con parti della carozzeria asportate potenzialmente pericolose, come il cofano
appoggiato sul marciapiede accanto alla portiera;

da una ricerca su il portale dell’automobilista, l’auto NON RISULTA in regola con gli
obblighi assicurativi RCA
CONSIDERATO CHE
l'art. 193 del Codice della Strada prevede che :

"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono
essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti
disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi."
Il Codice delle assicurazioni private, all'articolo 3, precisa poi:
"sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate".
Le aree equiparate alle strade di uso pubblico sono tutte le aree, di proprietà pubblica o
privata, aperte alla circolazione del pubblico. In sostanza per le auto parcheggiate, anche per
settimane, giorni o mesi, permane l'obbligo della copertura RC auto. Il veicolo posteggiato

su suolo pubblico e dunque su strade di passaggio per altri veicoli o persone, per il solo fatto
di essere lì, è esposta a dei rischi.
E’ prevista:

Multa per le auto parcheggiate su suolo pubblico senza assicurazione

Rimozione obbligatoria per l'auto abbandonata

Inoltre, i veicoli ormai inadatti alla guida perché gravemente incidentati, ad esempio, se
abbandonati sul suolo pubblico comportano la rimozione obbligatoria.
Questo perché sono considerate un rifiuto pericoloso da smaltire e non possono occupare
strade pubbliche.
Un privato che abbandona un rifiuto, sulla base dell'art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/06
(Codice dell'Ambiente), è punito:

con una sanzione amministrativa che va da 300 a 3.000 euro, se si tratta di rifiuti non
pericolosi;

se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al
doppio, quindi può arrivare a 6.000 euro.
Per quanto sopra esposto, la sottoscritta Anna Ferraresi in veste di Consigliera
Comunale su segnalazione dei pontesani che si domandano - il motivo per cui Pontevecchio - nonostante le
autorità siano a conoscenza di episodi spiacevoli, sia diventata una sorta di “ ZONA FRANCA”
INTERPELLA IL SINDACO E l’Assessore alla Sicurezza Nicola Lodi per sapere:
1. il motivo per il quale Pontevecchio sia diventata “ZONA FRANCA”, dove la legge non viene fatta
rispettare;
2. come è possibile che nonostante le segnalazioni alle forze dell’ordine e al Comando della POLIZIA
LOCALE, nessuna azione tempestiva nell’immediatezza della necessità sia stata compiuta;
3. Dove siano gli agenti della polizia locale, mancando da tempo sul territorio per un effettiva attività di
vigilanza e controllo, spesso introvabili al telefono, e comparendo qua e là in visioni fugaci.
Si richiede risposta scritta
Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto

