Gruppo Consiliare

UNA BELLA CITTA’
All’Ill.mo Sig.
Sindaco
della Città di
Jesi
All’Ill.mo Sig.
Presidente del Consiglio Comunale
di Jesi
Interrogazione – ex art. 37 del Regolamento Comunale Il sottoscritto Cesare Santinelli, Consigliere Comunale del Gruppo “Una bella Città”

Premesso che:
•

i varchi elettronici di accesso al centro storico sono attivi dai primi di luglio e che, nei primi due

mesi di attività, alcuni utenti hanno ricevuto decine di multe;
•

le immagini riprese dalle telecamere arrivano direttamente al comando della Polizia Municipale

che, una volta vagliate le targhe e controllata la lista degli autorizzati, invia le multe a casa entro
sessanta giorni dall’avvenuta irregolarità;

chiede di conoscere:
•

quanti sono i residenti del centro storico, in possesso del permesso d’accesso alla Z.T.L., che
per errore o per mancanza di informazione non hanno comunicato la targa del proprio
veicolo al SUSI;

• quanti sono gli invalidi e commercianti e venditori ambulanti che sono stati sanzionati
ripetutamente nei primi due mesi dall’entrata in funzione dei varchi elettronici;
• per quale motivo, dopo ripetute infrazioni, gli organi competenti non hanno provveduto ad
informare con tempestività i proprietari dei veicoli circa la necessità della registrazione
nell’apposito elenco delle vetture autorizzate ad attraversare i varchi elettronici;
• se questa Amministrazione intende riconoscere ai commercianti, agli ambulanti e ai residenti
del centro storico, l’inconsapevolezza di aver compiuto un’infrazione, visto che la

reiterazione della violazione evidenzia la buona fede e la mancanza di una
corretta informazione da parte degli organi competenti:

chiede altresì:
• se questa Amministrazione intende varare un provvedimento che regolamenti e preveda,
anche per il pregresso, e fino alla data odierna, di sanzione una sola infrazione o al massimo
due per ogni utente.

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione all’Ordine del Giorno del prossimo
Consiglio Comunale.
Con ossequio.
Jesi, lì 08/11/11
Cesare Santinelli, Consigliere Comunale

