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     Senigallia, 09/12/2017   

  
     AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 
                             

ORDINE DEL GIORNO 
 

REALIZZAZIONE  SEGNALETICA  PER  DELIMITARE  DUE  POSTI  AUTO  DEDICATI  
AI  PORTATORI  DI  HANDICAP  AL  DIPARTIMENTO  DI  PREVENZIONE 

 

Il Consiglio comunale di Senigallia 

PREMESSO CHE 

− Nei parcheggi, attinenti alle strutture sanitarie della ASUR MARCHE AV 2 della nostra città, sono 
sempre presenti un certo numero di parcheggi riservati ai portatori di handicap; 

− l’unico parcheggio che ne sprovvisto è quello esistente sullo Stradone Misa ed è anche l’unico 
parcheggio di cui servirsi per accedere agevolmente ai servizi offerti dal Dipartimento di 
Prevenzione, tra cui vi è il Servizio Vaccinazioni. 

CONSIDERATO CHE 

− un gran numero delle persone che si vaccinano per l’antinfluenzale sono in età avanzata e pertanto il 
numero di persone con mobilità ridotta risulta elevato e tra questi, e non solo questi ma anche tra altri 
utenti del Dipartimento di Prevenzione, ci sono dei portatori di handicap; 

− considerato che il parcheggio risulta essere di proprietà di due Enti: il Comune di Senigallia e 
l’ASUR MARCHE; 

− considerato che attualmente l’intero parcheggio è a pagamento e l’Amministrazione Comunale di 
Senigallia ha provveduto da anni a darlo in affidamento tramite appalto ad una cooperativa sociale di 
tipo B; 

− in data 23/01/2017 prot. 1231660 l’allora Direttore F.F. dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ha 
inoltrato la richiesta di: “Con la presente si chiede a Codesto Spettabile Ufficio Tecnico di voler 
programmare un intervento migliorativo presso il dipartimento di prevenzione di Senigallia sito in 
via Po, n. 11, volto a realizzare una segnaletica per delimitare n° 2 posti auto dedicato ai portatori 
di handicap in prossimità dell’ingresso del Servizio Vaccinazioni.”; 

Tanto premesso e considerato,   

il Consiglio Comunale chiede al Sindaco di farsi promotore con la direzione ASUR  al fine di realizzare 

n° 2 posti auto dedicati ai portatori di handicap in prossimità dell’ingresso esistente tra il parcheggio dello 

Stradone Misa e il Dipartimento di Prevenzione. 

 
       Giorgio Sartini 
     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


