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\ F!j&qo ~~~,~~~~ - In barba al di- 
visto di h a r e  nei luoghi pubblici, B 
capitato più di una voIta di vedere i 
consiglieri accendersi siEaretke nelle 
stanze attigue all’aula consiliare. La 

- 

[ IL CASO VIA PER71 I 

per campagna elettorale* 
consiglieri comunali furono “pizzica- 
iu” a sostare in via Perti il sabato po- 
merigio u h d o  il p per il mn- 
siglio. 

- 

Multe date e mai pagate : 
dai consiglieri comunali 

i 

Rapinese (Area 2020): r&kale a febbraio. è spanta. Chefine ha fatto?)) 
Anche Butti confema: non ho ”oblato“. Molinarz e Sosio: non rìcordo 
_ * I -  - 

W c ~ o  preso una multa e vorrei 
pagarla, ma è sparita. Che fine ha fat- 
to?)}, U consigliere comunale di Area 
2010, Alessandro Rapinese, ha sol- 
levato il caso delle multe commina- 
te a i  consiglieri di Palazzo Cernezzi, 
ma da loro mai pagate. Un giallo, ce- 
condo Rapinese, di cui intende chie 
dere chiarimenti nella seduta di sta- 

Lo smrso 9 febbraio i vigili avevano 
multato numerose auto posteggiate 
in via Perti, proprio durante lo wul- 
merito del wmiglio comunale. Mul- 
te di quelle vetture appartenevano 
pmprio ai consiglieri. La gran parte 
delle contrawenzioni sono state ele- 
vate per sosta vietata, visto che erano 
state lasciate SUI lato sinistro della 
strada, dalla parte della scuola, do- 
ve in teoria non sarebbe possibile px- 
Cheggiare. Il “raid” non era andato giù 
a i  consiglieri che, in coro, hanno su- 
bito do O lamentato I’impossibilità 

sa della presenza di altre macchine 
non autorizzate. d o n  possiamo ri- 
schiare di non presentarci in consi- 
li0 - era stata la r imos tmm pia dif- 

!usa - perch-6 qualcuno parche ia 

mo diritto ai quei posti proprio per 
garanth la nostra presenza aiìe se- 
dute,. 
Tra i consiglieri multati, oltre a Rapi- 
nese, c’erano anche Marco Butti ed 
Ezia Molinpi (allora non ancora as- 
sessore). a16 non ho mai chiesto che 
mi fosse annullata la contravvenzio- 
ne - ha spieato Rapinece - e anzi, n- 
tengo che fosse giusta. Ho aspettafo 
quindi che mi fosse notificato il ver- 
bale a casa, casa che non è awenuta 
in tutti questi mesi. Allora ho deci- 
so di capire. Mi sono recato al cornan- 
do dei vigiIi e ho chiesto di sa ere gli 

so negli ultimi tempi, Ristiltam rnul- 
te nel 2008, ma nessuna nel 2009. 
Nemmeno quella del 9 febbraio scor- 

Sera. 

di parc i eggiare regolarmente a cau- 

senza avere il permesse. Noi ab F ra- 

estnmi di tutte le multe che F: o pre- 

. -  
so. Vorrei sapere il motivo, Vorrei sa- 
pere se è qualcosa che ha a dia vede- 
re con il mio essere consigliere e se 
anche agli aitd colleghi è stato dato 
modo di non pagare quella multaii. 
Marco Butti ammette anche lui di 
non avere pagato la contrawenzione, 
rnaadifferenzadiRapinecepensache 
eRettivamente quella multa sia stata 
ingiusta: nHo appena pagto unamul- 
ia che preso quaìche giorno fa in via 
hzani ,  come dovrebbe fare chiun- 
ue. Ma nel caso di v ia  Perti ritengo 

Che quelle contrawenzioni fossero 
ingiuste, perché per colpa di qualcu- 
no che posteggia senza permesso i 
ConsigIieri rischiano di non resen- 
tmi per l’appella in consig p. 10 e di 
non garantire il0 svol@ento dei la- 

I precedenti_ C 

vori. Credo sia stata giusto non dare 
seguito a quelle cunlmwenziod Mi 
auguro, perir, che sia stato fatta Ia stes- 
sa cosa, oltre che per me e per Ra i- 
nese, anche per tutti gli dtri col e- 
ghi multati quella sera». Per quanto 
DguardaEPa Molinari, l’access~re ha 
spiegato di ricordarci adi avere pa- 
gato una multa presa in via Perti, ma 
non ricordo se è q u d a  del 9 feb- 
braio)). In effetti in altre occasioni i 
vigili sono intemuti in via Perti per 
sanzionare le vetture, anche quelle 
dei consiglieri. Memoria un po’ o h -  I 
scata anche per l‘assessore Ezta sosio 
che, invece, si ricorda di non avere 
dovute più p a p  una muita, ma non 
ricordo esattamente quale}). 

D d a  Alemannar 

P 

. ---. 
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«Oggi verficherò com'è andata» 
(dal.) «Domani mi preoccuperò di verifica- 
re come siano andate le cose)). Il comandan- 
te Viicenzo Graziani, ragiunto ieri al telefo- 
no mentre si trovava in ferie, ha dapprima 
spiegato l'impossibilità di capire in gior- 
nata con certezza come e perché le multe 
non siano state pagate. Poi, do o una veri- 

ma ipotesi. 
Comandante, un consigliere dice che gli 
è stata tolta una multa presa in via Perti. 

So che è capitato che diverse macchine sia- 
no state multate in via Perti durante le sere 
di consiglio. Quando rientrerò dalle ferie ve- 
rificherò caso per caso quelle della sera a cui 
la segnalazione si riferisce. Anche il caso del 
consigliere che ha segnalato questa cosa. Ma 
mi sembra di ca ire che effettivamente i con- 

fica telefonica con gli uf€ici, ha s ato una pri- 

«Ma m*èparso 
di capire che 

non meritassero 
la multa ... » 

siglieri non a m  { ber0 meritato quella multa. 
Come mai? 

Ogni approfondimento lo farò domani (og- 

gi, ndr) con l'ufficio verbale personalmen- 
te, quando rientrerò dalle ferie. Ma da una 
prima verifica che ho fatto telefonicamente 
sembra di capire che i consiglieri multati 
siano stati numerosi. 

Significa che tanti di loro hanno trovato oc- 
cupato il parcheggio a loro riservato da vet- 
ture non autorizzate. Il vigile ha quindi san- 
zionato tutte le auto che sostavano non in 
regola. Anche quelle, magari, che non esi- 
bivano il permesso er la sosta riservata ai 

le proteste avanzate dagli amministratori 
che sono scesi per contestare la multa quel- 
la stessa sera, l'agente può avere deciso di 
non dare seguito a quegli avvisi di contrav- 
venzione lasciati sui parabrezza. Ma solo 
per quelle auto che sono risultate essem real- 
mente dei consiglieri e che quindi avevano 
diritto a sostare in via Perti. 

Questo cosa si@ca? 

consiglieri. Dopodic E é, anche a seguito del- 

8SQUe /Setw:io I'ISL'IVUIO agli ziflici del Cotnitrre di Conio) a 


