
INTERPELLANZA 

Interpellanza di Bruno Nicora sul tema: 

“Area di posteggio provvisorio durante le votazioni comunali , cantonali e federali”. 

Durante le votazioni e/o elezioni, i cittadini che si recano ancora presso l’Ufficio elettorale di 

Piazza Grande, ancora numerosi nonostante il voto per corrispondenza, sarebbero grati di 

poter disporre di un eventuale posteggio riservato appositamente. 

Pertanto, al fine d’incoraggiare l’affluenza al voto, chiedo a codesto lodevole Municipio: 

“La possibilità di riservare un’area (in prossimità di Palazzo Marcacci) destinata a posteggi 

provvisori, e in via eccezionale, durante gli orari delle votazioni comunali, cantonale e 

federali.” 

LA RISPOSTA 

A nome del Municipio risponde Niccolò Salvioni 

• “Gli andicappati muniti di relativa autorizzazione possono accedere con la vettura sino in 

Piazza Grande, entrata Municipio, percorrendo Via Marcacci; 

• In Piazzetta dei Capitani esistono, dietro la facciata nord di Palazzo Marcacci, 5 stalli 

riservati all’utenza per il Municipio (max 15 minuti). Per le elezioni applicheremo una 

tavola supplementare con la scritta “ Utenti Municipio e Elezioni”. 

• I membri dei seggi, come d’abitudine, hanno a disposizione degli stalli riservati in Via 

Vela”. 

Bruno Nicora interviene in replica su quanto risposto dall’onorevole Salvioni, rilevando che lo stesso non ha 

probabilmente capito bene l’interpellanza presentata. 

La premessa è che i posteggi presenti dietro al Municipio in occasione di votazioni ed elezioni 

sono sempre occupati da altri utenti. 

Vi sono due tipi di votanti, quelli che votano per corrispondenza e sono ormai la maggior 

parte, mentre ci sono ancora diversi cittadini che si recano al seggio. Per queste persone si 

chiede che si applichi una piccola deroga al regolamento riguardante l’organizzazione di 

Piazza Grande per permettere a queste persone di giungere con il proprio veicolo davanti a 

Palazzo Marcacci. Si tratterebbe pertanto di una piccola disponibilità che dimostrerebbe il Municipio, simile 

a quella che è data per le persone andicappate, i commercianti dei mercati settimanali e così via. 

Il municipale Niccolò Salvioni a nome del Municipio, in duplica, precisa che la deroga 

richiesta non è purtroppo possibile, considerato che non è modificabile l’attuale assetto viario, 

questo non da ultimo in considerazione del traffico già presente e dei pericoli che possono 

sorgere per i pedoni. 

Il signor Bruno Nicora, sula base delle risposte ricevute, non può che dichiararsi non 

soddisfatto. 

 

 

 


