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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 

PADIGLIONE PASSATEMPO 

11 ottobre 2012 

 

 

 

Sede: Presso il Centro Sociale di Passatempo – ore 21.15 

 

Ordine del giorno: 

 
 VIABILITA’ E SICUREZZA 

 

 VARIE ED EVENTUALI 

 

Per l’amministrazione Comunale sono presenti l’assessore alla Polizia Municipale, 

Viabilità, Sicurezza, Finanze e Bilancio, Lavori Pubblici Roberto Francioni, 

l’assessore all’Ambiente e Igiene Urbana, Protezione Civile, Sport, Innovazione 

Tecnologica Sandro Antonelli ed il Comandante della Polizia Municipale Graziano 

Galassi. E’ inoltre presente la consigliera comunale Patrizia Onori. Il pubblico 

presente è composto da circa 40 residenti. 

 

Il Presidente del CdQ Fabio Marchetti apre i lavori introducendo l’ordine del giorno, 

precisando che tra le varie ed eventuali è da ritenersi compresa la discussione relativa 

alla problematica del divieto di sosta ,per il “parcheggio riservato” in Via Casette, 

problematica sollevata con la raccolta di 80 firme, trasmesse al Sindaco del Comune 

di Osimo in data 18/07/2012. 

Prende la parola l’assessore Francioni, il quale dopo una brevissima introduzione, la 

passa alla consigliera Onori. 

La stessa viene ripetutamente interrotta dai presenti, da alcuni anche animatamente, i 

quali iniziano ad esporre i loro problemi: parcheggio riservato in Via Casette, 

parcheggi in via Turati, eccessiva velocità in Via Montefanese ecc… 

Vengono tra l’altro richieste al Comandante Galassi precisazioni circa la legalità del 

“parcheggio riservato” di Via Casette. 

Il presidente Marchetti, resosi conto che l’interesse dei partecipanti era incentrato su 

tali argomenti, richiamati tutti all’ordine, decide e comunica che la riunione 

proseguirà iniziando con l’affrontare questi ultimi. In particolare, essendo quello più 

sentito, iniziando dal “parcheggio riservato”. 

Lascia la parola ad alcuni richiedenti, ai quali la consigliera Onori in primis cerca di 

rispondere / controbattere sostenendo la validità della scelta a suo tempo fatta. 

Il presidente Marchetti interviene facendo una domanda al Comandante Galassi al 

quale chiede di conoscere quanti permessi ad oggi sono stati richiesti e rilasciati per 

poter usufruire dei tre / quattro “parcheggi riservati di Via Casette.”. Lo stesso 

risponde che le richieste pervenute e pertanto i permessi rilasciati ammontano ad 

“uno”. 
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Il presidente Marchetti a questo punto fa presente che la raccolta di firme, per abolire 

tale divieto acquista sicuramente un senso; che gli atti dell’amministrazione devono 

essere visti come rivolti alla comunità e non al singolo; che, pur essendo vero che il 

divieto era stato richiesto almeno un anno fa da due residenti in un precedente 

Consiglio di Quartiere, richiesta appoggiata dalla consigliera Onori ed 

immediatamente realizzata, lo stesso aveva sollevato dubbi in merito 

all’appropriatezza di tale scelta; che tale tipologia di parcheggi è presente in alcune 

zone del centro storico di Osimo ma che i possessori di tale permesso sono almeno 

più del doppio dei reali parcheggi disponibili. Invita pertanto l’amministrazione ad 

intervenire per rimuovere tale divieto. 

Prende la parola la consigliera Onori per ribadire il fatto che l’operato 

dell’amministrazione comunale derivava da una precedente richiesta pervenuta al 

Consiglio di Quartiere. Intervengono alcuni residenti per confermare la loro posizione 

contraria. Interviene anche il possessore del “permesso” per ribadire le sue ragioni a 

favore del permanere di tale divieto. 

Seppur con ripetuti inviti all’ordine effettuati dal presidente, l’assemblea si “scalda”. 

Mentre interviene l’assessore Francioni, il quale afferma che questi sono problemi 

assimilabili a quelli di “buon vicinato” e che dovrebbero essere risolti a quattro occhi 

tra gli interessati tenendo conto anche del numero di abitanti della frazione, il 

presidente nel parlare con la consigliera Onori suggerisce una “mediazione” in 

merito: diminuire i parcheggi riservati ad “uno”. La stessa fa propria tale proposta e 

l’espone all’assemblea, la quale discute in merito. Nel frattempo Onori torna indietro 

da tale nuova posizione sostenendo che essendo solo sei gli abitanti di Via Casette 

presenti all’Assemblea, l’amministrazione comunale, in questo d’accordo con 

l’Assessore Francioni, avrebbe prima scritto a tutta la via per promuovere l’utilizzo 

degli stessi e solo successivamente si sarebbe tornati sull’argomento. 

Il presidente Marchetti interviene affermando che l’amministrazione è libera di fare le 

sue scelte ma che essendo l’attuale una assemblea “valida”, tenendo conto che la 

volta precedente con la presenza di “due” abitanti di Via Casette si era dato corso 

immediatamente alla richiesta senza scrivere a tutti, riteneva che l’Assemblea 

dovesse esprimersi in merito e che poi l’amministrazione decidesse pure quello che 

voleva. 

A tale scopo chiede ai convenuti di esprimersi sui seguenti tre quesiti: 

 Lasciare l’attuale divieto; 

 Togliere completamente il divieto; 

 Lasciare il divieto per un solo posto auto e liberalizzare gli altri spazi. 

Riconoscendo le problematiche esposte dal possessore del permesso, precisa che 

protendeva per questa ultima soluzione, soluzione per la quale lo stesso aveva 

espresso a sua volta parere favorevole e ricomponendo così gli attriti emersi tra i vari 

interessati. 
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Durante l’esposizione di tale proposta, e mentre provava ripetutamente a far 

esprimere l’assemblea, veniva continuamente interrotto dalla Consigliera Onori 

contraria a che ciò avvenisse, sino a quando, per completare il tutto, l’assessore 

Francioni iniziava a parlare al pubblico di altre questioni, quale la “fonte di via 

Casette”, per sviare l’attenzione e far si così che la cosa si concludesse senza una 

presa di posizione dell’Assemblea stessa. 

A questo punto Marchetti si alza e annuncia “animatamente” che lascia la stanza e 

che in qualità di presidente scioglie l’assemblea e ne spiega i motivi: 

 Tale assemblea era convocata su richiesta dell’amministrazione comunale con 

l’indicazione del solo 1° punto dell’ordine del giorno, richiesta pervenutami 

dalla consigliera Onori. 

 Nonostante le richieste di delucidazioni in merito al primo punto all’ordine del 

giorno non aveva ricevuto altra informazione se non che scaturiva da problemi 

sottoposti da passatempesi al consigliere Latini (spiegazione avuta dalla 

consigliera Onori). 

 La stampa dell’avviso di convocazione è tata effettuata direttamente 

dall’amministrazione comunale e pur avendo chiesto, alla Consigliera Onori, 

l’inserimento nell’ordine del giorno della petizione per l’eliminazione del 

divieto di sosta in Via Casette, ciò non era avvenuto. 

 Prima che la riunione iniziasse, nel parlare con il comandante Galassi di alcuni 

problemi che sarebbero probabilmente emersi nella serata, tra cui quello del 

“divieto di sosta”, la consigliera Onori, ascoltando, era intervenuta per dire che 

non era all’ordine del giorno e che si doveva pertanto evitare di farlo. 

 Volutamente, per rispetto della carica ricoperta per la quale è dovere 

rappresentare le problematiche che i cittadini espongono, ad inizio seduta 

aveva precisato che tale argomento era da intendersi presente, seppur tra le 

varie ed eventuali. 

 Riteneva inaccettabile e non rispettoso, sia a livello personale che nei confronti 

dei cittadini di Passatempo, il comportamento tenuto dall’amministrazione 

comunale e dalla consigliera Onori nel non voler far esprimere l’assemblea. 

 

I lavori dell’Assemblea terminano pertanto alle ore 23.20 circa. 

 

 

 Il Presidente 

 Fabio Marchetti 

 

 ______________________ 

 


