
 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DI 
 
 

TRENTO 
 
 
 
 
 

V e r b a l e 
 
 
 
 

dell'adunanza 22 Ottobre 2010 
(ESTRATTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- OMISSIS - 

 

5.264/2010   ORDINE DEL GIORNO DI DATA 07.10.2010 DEI CONSIGLIER I CIA 
E PIFFER COLLEGATO AL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 
AVENTE AD OGGETTO: “ AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO AI 
MEDICI DI BASE E PEDIATRI: BOLLINO SIMILE A QUELLO CHE 
VIENE DATO A CHI GESTISCE ATTIVITÀ COMMERCIALI” 

 
PRESIDENTE: Passiamo ora all'ordine del giorno 5.264 dei Consiglieri Cia e Piffer avente 

ad oggetto: "Agevolazioni di parcheggio ai medici di base e pediatri: bollino simile a quello che 
viene dato che gestisce attività commerciali". 

Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ritengo importante quest'ordine del giorno non tanto per i medici ma per quanti 

usufruiscono della loro professionalità. Il medico di medicina generale e il pediatra - qualche 
Collega della maggioranza mi ha giustamente ricordato anche il medico di guardia quindi chiedo di 
aggiungere anche quest'ultimo - assicurano un servizio alla collettività non indifferente, ponendosi 
in ascolto dei diversi problemi di carattere clinico presso il proprio ambulatorio e/o a domicilio.  

La loro attività ha lo scopo di prevenire malattie, curare e accompagnare dal punto di vista 
clinico la persona nelle diverse tappe della sua vita. Ad ogni medico di medicina generale sono 
potenzialmente affidati 1500 pazienti (più un 5% di surplus per famigliari aggregati) e sono 800 i 
pazienti affidati ai pediatri (più un 11% di surplus per i famigliari aggregati). Ciò comporta che la 
loro attività ambulatoriale si protragga mediamente dalle 7.30 del mattino fino al tardo pomeriggio; 
a questo si aggiunga l'attività che vede il professionista impegnato nelle visite a domicilio.  

Nel Comune di Trento operano 95 medici di medicina generale e 17 pediatri; alcuni di loro 
hanno l'ambulatorio in zona dove i parcheggi sono stati “dipinti di blu” e questo li obbliga a 
parcheggiare lontano dalla propria sede oppure ad accollarsi la spesa di ticket che se per ogni ora di 
lavoro dovessero pagare 80 centesimi, annualmente supererebbe euro 1500. Qualora il medico, per 
non sostenere tale spesa, optasse per un parcheggio lontano dall'ambulatorio, se dovesse essere 
chiamato per una visita a domicilio, per attivarsi efficacemente avrà bisogno di maggior tempo e 
tutti sanno che il tempo, in molti casi, è l'elemento determinante nell'esito dell'intervento stesso.  

Questo fatto penalizza e umilia il cittadino che versa in situazioni di bisogno ed è per questo 
che è moralmente giusto creare le condizioni perché il professionista, che con la sua opera ha 
l'obiettivo di tutelare il bene comune, la salute, venga messo in condizione di avere la macchina 
vicina al luogo di lavoro.  

“Ciò premesso si propone al Consiglio comunale di impegnare il signor Sindaco a disporre 
che i medici di medicina generale e i pediatri, che hanno l'ambulatorio nelle zone dove i parcheggi 
sono stati 'dipinti di blu', vengano messi in condizione di poter avere un bollino simile a quello che 
viene dato a chi gestisce attività commerciali - quindi non chiedo che venga dato gratuitamente ma 
che quanto meno il servizio di questi professionisti non venga considerato meno di quello dei 
commercianti - mantenendo gli stessi obblighi, ossia il pagamento di euro 600 annuali, trattandosi 
di attività molto più importanti”. 

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



Va detto che i medici hanno già attualmente la possibilità di parcheggiare in deroga alle 
disposizioni esistenti nel caso di visite domiciliari urgenti per il tempo della visita e possono poi 
parcheggiare in deroga alla limitazione oraria sugli stalli a disco orario nei pressi dell'ambulatorio.  

Ciò premesso comunque riteniamo accoglibile l'ordine del giorno proposto e quindi di 
adottare questo tipo di possibilità sui medici di medicina generale e i pediatri; sui medici di guardia 
medica - non che ci sia una resistenza - crediamo abbiano una situazione diversa, ma eventualmente 
la cosa può essere estesa anche a queste figure. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore della risposta e chiedo solamente un'altra cosa: quando delibererete in 

tal senso chiedo che venga informato il rappresentante dell'Ordine dei medici, di modo che loro 
possano essere messi a conoscenza di questa iniziativa. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Non essendoci ulteriori richieste d'intervento pongo in votazione l'ordine del giorno 5.264 

"Agevolazioni di parcheggio ai medici di base e pediatri: bollino simile a quello che viene dato che 
gestisce attività commerciali". 

Dò lettura del dispositivo:  
 

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

 
− Disporre che ai medici di medicina generale e ai pediatri che hanno l’ambulatorio nelle zone i 

cui parcheggi sono stati dipinti di blu, vengano messi in condizione di poter avere un bollino 
simile a quello che viene dato a chi gestisce attività commerciali, mantenendo gli stessi 
obblighi, ossia il pagamento di € 600,00 annuali, trattandosi di attività molto più importante”. 

 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
PRESIDENTE: Comunico l’esito della votazione. Consiglieri presenti 40, con 16 voti 

favorevoli, nessun contrario e 24 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno 
5.264/2010. Siccome l'Assessore ha detto che è d'accordo nel portare avanti questo impegno lo farà 
anche se non è approvato. 

 
- OMISSIS – 


