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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sig. FRANCO FRAGOLINO 
 

 
 

MOZIONE URGENTE 
(ex art. 28, 4° comma, del Regolamento Comunale) 

 
 

 
Oggetto:  PARCHEGGI PUBBLICI IN CITTA’.  
 
 
 
Presentata dalla Lista Per Como e Movimento 5 Stelle 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 

Nel programma elettorale del Sindaco Mario Lucini sono state indicate all’interno del capitolo 
“Como città mobile”, “Trasporti per i giovani”, “Ticosa: che fare?” le seguenti azioni da realizzare: 

• Aggiornamento ed attuazione del Piano Urbano del Traffico e della Sosta; 
• Individuazione della figura del Mobility manager comunale; 
• Politiche di mobilità concordate con imprese, attività commerciali, enti e scuole; 
• Potenziamento del trasporto pubblico locale, da rendere competitivo con estensione dei 

percorsi in sede protetta, confortevole e meno inquinante; 
• Collegamenti autobus tra scuole/sedi universitarie, realizzando un doppio anello che colleghi 

tra loro le diverse aree della convalle, giovando in particolare agli studenti universitari che 
devono raggiungere varie sedi degli atenei; 

• Ticosa: SI ad un parcheggio multipiano nella parte centrale, connesso al sistema della 
mobilità in convalle; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
 

• la Giunta Comunale  ha recentemente deliberato l’incremento dei posti di sosta a pagamento 
in convalle trasformando circa 480 stalli bianchi in blu; 

• la decisione assunta ha creato numerose censure e critiche da parti di Associazioni, Enti e 
Cittadini manifestate direttamente all’Amministrazione ed anche tramite numerosi articoli 
della stampa locale; 



• la riduzione di posti bianchi ha portato a livelli minimi la disponibilità di tali spazi in 
convalle; 

• tale decisione andrebbe adottata successivamente all’aggiornamento ed attuazione del Piano 
Urbano del Traffico e della Sosta, peraltro previsto nel programma del Sindaco; 

• ad oggi non è stato attuato alcun potenziamento del Trasporto Pubblico Locale; 
• dell’area Ticosa ancora non si conosce la data di fine bonifica e possibile utilizzo da parte 

della cittadinanza; 
 

  
RITENUTO CHE 

 
• la decisione di trasformare i posti bianchi in blu  non è stata sostenuta da  iniziative mirate 

come  ad esempio l’incremento e miglioramento del  servizio pubblico dei trasporti che 
permetterebbe a chi si reca in convalle di avere a disposizione un mezzo alternativo valido 
all’autovettura; 

 
• sia importante avere a disposizione l’area Ticosa al fine di dare un maggiore respiro alla 

cronica mancanza di parcheggi in convalle; 
 
• iniziative di questa portata debbano venire assunte a seguito di preventiva opera di  

sensibilizzazione  e coinvolgimento cittadino che, viste le numerose critiche manifestate, 
non si ritiene sia stata  perseguita nel miglior modo possibile;  

 
 

• IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 
A rivedere la decisione assunta ripristinando in gratuiti almeno parte dei posti sosta oggetto di 
recente trasformazione.  
 
 
Il Consiglieri Comunali 
 
Mario Molteni 
 
Luca Ceruti 


