
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 del 14 marzo 2022

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Mozione "Installazione dissuasori di parcheggio o altri dispositivi con analoga funzione in 
piazza Giacomo Matteotti" presentata dalla consigliera Angela Castiello capogruppo del gruppo 
consiliare Centrodestra per Carmignano - Non accoglimento

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 21:20 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello Statuto e 
del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di 
convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Rossi Viola 

Grassi Marco 

Drovandi Andrea 

Cavaciocchi Ilenia 

Di Giacomo Dario 

Cecconi Tamara 

Trinci Michele 

Pacinotti Costanza 

Lorenzini Chiara 

Vannucchi Maria Luisa 

Castiello Angela 

Sardi Giovanni 

Bini Federica 

Torrini Eleonora 

Guazzini Belinda 

Assenti

Palloni Jacopo 

Presenti n.  16 Assenti n.  1

Assistono alla seduta i Sig.ri Fratoni Chiara, Migaldi Federico, Monni Maria Cristina in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Rossi Viola ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e 
ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La Presidente dà la parola alla Consigliera Castiello, per illustrare la mozione "Installazione 
dissuasori di parcheggio o altri dispositivi con analoga funzione in piazza Giacomo Matteotti" da lei 
presentata. 
 
Consigliera Castiello 
In data 07/12/2021 ho presentato questa mozione, una delle primissime che ho presentato, in quanto 
ritengo che la difficoltà di manovra dell'autobus in Piazza Matteotti sia presente da troppo tempo. 
Visto che ci sono persone che parcheggiano in modo selvaggio all'interno della rotatoria e non 
permettono all'autobus di fare manovra, ho pensato di avvalermi del Regolamento DPR 495/1992, 
art. 180, che stabilisce che i dissuasori possono essere utilizzati per costituire un impedimento 
materiale alla sosta abusiva, come da codice della strada.  
Chiedo alla Giunta e al Consiglio di considerare l’opportunità di installare questi dissuasori, mi 
avvalgo della esperienza del corpo di Polizia municipale che saprà decidere meglio di me come e 
dove e che tipo istallare.  
Chiedo questo per risolvere il problema della manovra del bus. Grazie.  
 
Interviene la Consigliera Guazzini 
Noi di Senso Civico come abbiamo sempre detto, vorremmo responsabilizzare i cittadini perché 
parcheggino negli spazi assegnati. L'idea della Consigliera Castiello può essere uno dei modi per 
limitare i parcheggi irregolari, ma vogliamo porre attenzione alla piazza, piazza del capoluogo che 
non può ridursi ad un semplice parcheggio come oggi. Proponiamo di trovare delle alternative, 
anche lavorando insieme, per rendere la piazza più vivibile, può essere un'idea il parcheggio a 
tempo, per dare la possibilità anche agli esercenti di avere più persone che si possono fermare, se il 
tempo di sosta è limitato, perché ora tanti parcheggiano la mattina e rimane tutto il giorno lì. Ma chi 
deve entrare in un negozio, va al Santa Caterina, o la mette in doppia fila, e molti fanno così. Va 
spiegato anche a esercenti e cittadini che questo sarebbe un beneficio per loro, perché la piazza 
tornerebbe a essere un luogo aperto, più vivibile, perché piazza vuole dire area libera. Quindi noi 
siamo favorevoli alla richiesta fatta dalla consigliera Castiello, sentita la polizia municipale, per 
l’installazione di dissuasori.  
Interviene il Consigliere Sardi 
Come gruppo Fratelli d'Italia la nostra dichiarazione di voto è favorevole alla mozione.  
 
Interviene la Consigliera Lorenzini 
Il gruppo di maggioranza voterà contrariamente, chiedo all'Assessore Fratoni di esporre il perché di 
questa scelta.  
 
Interviene l’Assessore Fratoni  
Piazza Matteotti è una delle piazze principali del centro storico di Carmignano ed è delimitata da 
parcheggi con segnaletica orizzontale e verticale, predisposta al passaggio di autoveicoli e mezzi 
pubblici. Questa è la piazza dove ogni anno vengono effettuate diverse iniziative di interesse 
culturale, turistico, sportivo, commerciale e folkloristico, con la partecipazione di molte persone, e 
con allestimento di strutture e stand.  
L’installazione di dissuasori, di qualsiasi natura, provocherebbe la non fruibilità di tale piazza. I 
dissuasori non rappresentano la soluzione per migliorare la sicurezza stradale e evitare la cosiddetta 
sosta qualunquista, come già noto da esperienze giornaliere in altre parti del Comune. L'operato del 
della Polizia municipale è fondamentale per l' impedimento di tali situazioni.  

 
Interviene la Consigliera Castiello 
Ci sono dissuasori di diverse fattezze e dimensioni e non penso che questi possano limitare la 
fruibilità della piazza. Vogliamo incrementare il lavoro della polizia municipale, visto il numero 



ridotto di agenti? Facilitiamoli nel loro lavoro, perché il dissuasore di sosta sostituisce in effetti un 
agente di polizia sul posto. Non vedo il motivo per cui non si possano utilizzare. Prendo atto e vado 
avanti.  
 
Interviene il Sindaco  
Io credo che il tema della viabilità e vivibilità della piazza sia un tema importante, che non si può 
ridurre a una questione, pur legittima e corretta, di mettere o meno dei dissuasori. Non voglio 
banalizzare la mozione, cerco di dare una visione più globale. Bisogna anche prendere atto di un 
malcostume italiano non solo carmignanese, come diceva la consigliera Guazzini.  
Ogni sera che ho una riunione, praticamente tutte le sere, faccio un giro a Santa Caterina all'ora di 
pranzo e nel dopocena e vedo che mediamente ci sono una trentina di posti liberi e dalle 15 alle 20 
macchine in strada, in piazza, in orario post turno di polizia municipale.  
Credo che vada fatto un lavoro di responsabilizzazione, che era stato iniziato già negli anni scorsi, 
anche con le attività commerciali del territorio, che hanno bisogno di posti auto per i loro clienti, ma 
allo stesso tempo hanno bisogno di una piazza che non sia soltanto un parcheggio. Ci stiamo 
adoperando per individuare parcheggi anche in prossimità del centro storico, perché in centro 
storico si fanno i parcheggi si fanno nei pressi o interrati, con dei percorsi pedonali dalla zona Pucci 
e Verdini per esempio, alla zona Santa Caterina, per ampliare i posti auto. Non è semplice, al di là 
della contrapposizione maggioranza–opposizione, ci sono frizioni forti sia con le attività 
commerciali che con i residenti, è un lavoro anche culturale da fare. Io credo che la risposta 
dell’Assessore Fratoni si riferisca al fatto che mettere dei dissuasori dove l'autobus fa manovra in 
piazza, può complicarne ancora più il passaggio. Il rischio è quello. Credo che un passaggio con la 
Polizia municipale l'assessore l’abbia già fatto. Noi abbiamo già messo i dissuasori in Via Tempesti, 
Via dell'Arte.  
Quando si sono fatti i lavori qualche buontempone ha avuto la buona idea di nasconderli, ci fu una 
grossa polemica perché si toglievano posti auto. Qui si misero i dissuasori per dare il passaggio ai 
mezzi di soccorso, che altrimenti era difficile, e mi sembra di capire che dal lavoro fatto 
dall'assessore con i tecnici, sia risultato che mettere i dissuasori in piazza sia poco conveniente, ma 
questo non significa che il discorso della vivibilità della piazza sia da archiviare, ci tenevo a 
specificarlo, anzi penso che con l'approssimarsi della bella stagione in cui le attività possono 
usufruire anche degli spazi all'aperto, credo che se ne possa discutere, con l'opposizione, con 
l'Assessore ai lavori pubblici e con l'Assessore alle attività produttive  
 
Si procede alla votazione sulla mozione. 
 
Con voti 
Presenti: 17 
Favorevoli: 5 (Guazzini, Bini, Torrini, Sardi, Castiello) 
Contrari: 12 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, 
Trinci, Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi) 
Astenuti: nessuno 

 
Il Consiglio Comunale 

 
non accoglie la mozione "Installazione dissuasori di parcheggio o altri dispositivi con analoga 
funzione in piazza Giacomo Matteotti" presentata dalla consigliera Angela Castiello 
capogruppo del gruppo consiliare Centrodestra per Carmignano. 
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OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Viola Rossi Dott. Andrea Meo
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