
 

 

 

 

Alla  c.a.    Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
Comune di Osimo  

 

MOZIONE  

 

oggetto:  “parcheggi e viabilità centro storico  “. 
 

 

 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali del Partito Democratico, propongono la 
seguente mozione da inserire, all’Ordine del Giorno della prossima riunione del Consiglio 
Comunale. 
 

 

considerato 
 

- la situazione di disagio dei commercianti del centro storico; 
 
- la necessità di aumentare l’attrattività del centro storico; 

 
- l’urgenza di  facilitare la presenza a quanti ne hanno necessità anche per 

l’espletamento di piccole commissioni, tenuto conto che nel centro storico sono 
presenti piccole botteghe artigiane, farmacie, locali di ritrovo e attività commerciali 
che lo rendono vivo ed hanno bisogno di essere sostenute; 

 
- che alcune zone del centro storico come piazzetta San Giuseppe da Copertino, e 

piazza del Comune,  sono state incomprensibilmente sottratte alla sosta anche per 
brevi lassi di tempo, arrecando difficoltà agli operatori economici di via San 
Francesco e del mercato coperto. 

   
 

 richiamato che 
 

 al fine di migliorare e risolvere le sopra riportate problematiche, per  una             
corretta gestione del traffico veicolare si imponga il mantenimento dei parcheggi a            
rotazione identificati dagli spazi contraddistinti da stalli a striscia blu, nelle zone all’interno 
della città 
 
 
 



  
 

  

Tutto ciò premesso e considerato 
propongono 

che il Consiglio Comunale  
 

impegni Sindaco e Giunta 
 
 

 1) ad istituire  - per decongestionare la viabilità ed incrementare la presenza dei 
cittadini nel centro storico -  la sosta gratuita per i primi 30 minuti nei parcheggi del centro 
storico oggi regolamentati da stalli a strisce blu; 
 
 

2) a ricercare l’urgente soluzione al problema dei commercianti di via San 
Francesco, mediante l’apertura alla sosta anche breve o nelle modalità di cui al punto 
sopra nella piazzetta San Giuseppe da Copertino; 
 
 
 3) in tale prospettiva a favorire la riserva di  parcheggi per automobili con tempi di 
fermata connessi allo stretto necessario per l’acquisto - così detti parcheggi di cortesia - , 
collocati vicini alle farmacie per evitare quanto oggi accade, vale a dire pericolosi 
assembramenti di macchine con rischi per la viabilità o confusione a ridosso dell’accesso; 
 
   

 

 

 
Osimo il 13 settembre 2009 
 
                                                           I consiglieri  comunali  
 
            
 

           


