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- OMISSIS - 

 
5.265/2010   ORDINE DEL GIORNO DI DATA 07.10.2010 DEI CONSIGLIER I CIA 

E PIFFER COLLEGATO AL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 
AVENTE AD OGGETTO: “PARCHEGGI NELLE IMMEDIATE 
ADIACENZE DEGLI OSPEDALI CITTADINI” 

 
PRESIDENTE: Passiamo ora all'ordine del giorno 5.265 dei Consiglieri Cia e Piffer avente 

ad oggetto: "Parcheggi nelle immediate adiacenze degli ospedali cittadini". 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Quest'ordine del giorno per me è molto importante perché va a toccare situazioni che 

riguardano persone che vivono momenti di sofferenza.  
“Presso gli ospedali cittadini Santa Chiara e San Camillo è assai arduo trovare parcheggio, 

soprattutto in alcune ore della giornata nelle quali si svolgono le normali attività ambulatoriali come 
ad esempio terapie, controlli, visite mediche quant'altro. Questo fatto penalizza i cittadini che 
versano in situazioni di bisogno e crea gravi disagi e risentimenti a quanti sono incaricati 
dell'accompagnamento con i propri automezzi in qualità di operatori volontari e familiari.  

Questa situazione risulta tanto più grave per il fatto che gli ospedali cittadini sono punto di 
riferimento, non solo per i censiti del Comune di Trento, ma anche per il vasto catino d'utenza che 
corrisponde alla Provincia e ciò non crea certamente un'immagine positiva alla nostra 
Amministrazione comunale. (Ad esempio, nel solo ospedale San Camillo in quindici anni hanno 
transitato 1.200.000 persone: direi che è un numero che dovrebbe far pensare).  

Ciò premesso si propone alla votazione del Consiglio comunale di impegnare signor 
Sindaco a: formulare per iscritto un programma di un Piano credibile per la realizzazione di 
parcheggi nelle immediate adiacenze degli ospedali in tempi certi e non biblici (a tal proposito 
esento l'Assessore dal rispondermi perché mi pare che già sia previsto nei successivi interventi una 
risposta in tal senso); in attesa della realizzazione di tali parcheggi di predisporre una deroga al 
Regolamento vigente che prevede l'uso di qualsiasi tipo di parcheggio, blu e bianchi, senza limiti di 
tempo e gratuiti per gli automezzi che accompagnano ai due ospedali cittadini i pazienti che 
vengono sottoposti a cicli di terapie - oncologiche, riabilitative, dialitiche - per urgenze al pronto 
soccorso, per parto non programmato (tale uso potrà e dovrà avvenire con l'esposizione sul 
cruscotto del mezzo di una semplice scheda o altro riconoscimento timbrato rilasciato dall'unità 
operativa querce del paziente ed avrà validità fino al termine del cure stesse”.  

Non mi si venga a dire che già possono accedervi senza difficoltà perché non è vero, perché 
le persone che accompagnano questi pazienti sono costretti a parcheggiare lontano e recarsi a piedi 
all'ospedale e chi sa cosa vuol dire fare una chemioterapia può comprendere il disagio che comporta 
uscire da un trattamento di questo tipo e farsi un percorso a piedi.  

Rispetto alla scheda o altro riconoscimento citati nell'ordine del giorno questi sono già in 
uso per chi va a donare il sangue per cui è possibile parcheggiare con un semplice tagliando 
rilasciato dall'unità della banca del sangue, timbrato dalla stessa, dove viene riportata sia la data che 
l'ora e quindi non è difficile prevedere questa modalità anche per altre situazioni, basta avere la 
volontà politica di farlo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 



Riguardo alla zona dell'ospedale Santa Chiara, che sappiamo essere particolarmente critica 
per la compresenza di un quartiere particolarmente abitato e della struttura ospedaliera con i numeri 
che sono stati accennati, devo dire che sono in fase di realizzazione i due parcheggi uno all'interno 
dell'area ospedaliera di capienza all'incirca di 500 posti e uno esterno, in contiguità alla stazione 
Santa Chiara della ferrovia Valsugana dove c'è uno degli accessi al parco di Gocciadoro che 
prevede un raddoppio della disponibilità di stalli attualmente esistenti.  

La prima delle due previsioni dovrebbe essere funzionale già nei primi mesi del 2011 ed è a 
questa che penso come risposta specifica rispetto al bisogno richiamato nell'ordine del giorno 
perché sarà un parcheggio dell'azienda sanitaria, gestito funzionalmente da Trentino Mobilità ma 
destinato alle esigenze del personale e dei pazienti, ovviamente con priorità a queste situazioni più 
delicate che l'ordine del giorno richiama.  

Io posso impegnarmi a verificare esattamente la tempistica di apertura di questo parcheggio 
che darebbe una risposta anche migliore, nel senso che sarebbe un luogo ben preciso verso il quale 
ci si indirizza senza dover cercare uno stallo; qualora i tempi fossero particolarmente lunghi allora 
potremmo ragionare su una deroga, sapendo che questa comunque comporta delle complicanze di 
tipo burocratico e quindi la soluzione interna sarebbe evidentemente quella da preferire. Non so se 
questo corrisponda sufficientemente alle aspettative del Consigliere proponente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore per le buone intenzioni espresse, ma io parlavo anche dell'ospedale 

San Camillo perché il problema non si riscontra solamente all'Ospedale Santa Chiara. Io chiedevo 
che, in attesa che si sopperisca a questa mancanza di parcheggi - le persone non andranno a fare la 
chemioterapia quando saranno finiti i parcheggi, così come non andranno a fare la dialisi o a 
partorire d'urgenza quando saranno finiti parcheggi - indipendentemente dalle complicanze 
burocratiche giustamente da Lei citate,  venisse fatto uno sforzo da parte dell'Amministrazione 
pubblica di modo che oggi queste persone trovino una soluzione a queste problematiche. Credo che 
anche la maggioranza non possa essere insensibile a questo aspetto perché pur rendendomi conto 
delle difficoltà ho ben presenti i bisogni di quanti purtroppo si trovano nella sofferenza.  

Per questi motivi la prego di astenersi dal valutare la tempistica di ultimazione dei lavori del 
parcheggio e di dare risposta oggi a queste esigenze. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Non essendoci ulteriori richieste d'intervento pongo in votazione l'ordine del giorno. 
Dò lettura del dispositivo che recita: 
 

“Ciò premesso si propone alla votazione del Consiglio comunale 
dì impegnare il signor Sindaco a: 

 
− formulare per iscritto un programma di un piano credibile per la realizzazione di parcheggi 

nelle immediate adiacenze degli ospedali in tempi certi e non biblici; 
− in attesa della realizzazione di tali parcheggi, di predisporre una deroga al regolamento vigente 

che preveda l’uso di qualsiasi tipo di parcheggio (blu e bianchi) senza limiti di tempo e 
gratuiti, per gli automezzi che accompagnano, ai due ospedali cittadini, i pazienti che vengono 
sottoposti a cicli di terapie (oncologiche, riabilitative, dialitiche), per urgenze al pronto 
soccorso e per parto non programmato. Tale uso potrà e dovrà avvenire con l’esposizione sul 
cruscotto del mezzo di una semplice scheda o altro riconoscimento timbrato e rilasciato 
dall’unità operativa a cui accede il paziente e dovrà avere validità fino al termine delle cure 
stesse”. 



 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 40. Con 8 voti 

favorevoli, 4 contrari e 28 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno 
5.265/2010. 

 
 

- OMISSIS – 
 


