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N. 302

Apertasi la discussione il Presidente così prosegue:

PRESIDENTE RONCHI:  Possiamo procedere alla successiva interrogazione dei Consiglieri dei 
gruppi  Sena  Civitas  Pietro  Staderini,  Movimento  Civico  Senese  Giuseppe  Giordano,  Gruppo 
Consiliare Laura Sabatini e Alessandro Trapassi Laura Sabatini e Alessandro Trapassi in merito al 
Guidoriccio da Fogliano nella Sala del Mappamondo. Dei proponenti non so chi desidera illustrare 
l’interrogazione. Considerando che il Consigliere…

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE  RONCHI:  Quindi  viene  chiesto  il  rinvio  dell’interrogazione.  Quindi  tale 
interrogazione è soggetta all’istituto del rinvio. 
La successiva interrogazione è l’interrogazione dei Consiglieri dei gruppi Impegno per Siena Marco 
Falorni,  L’Alternativa  Andrea  Corsi,  Massimo  Bianchini  in  merito  alla  prevista  istallazione  di 
altoparlanti sul Palazzo pubblico in occasione dei pubblici spettacoli fra cui i palii. Per volontà dei 
proponenti in assenza del primo proponente, il Consigliere Marco Falorni, che tra l’altro aveva già 
esplicitato due interrogazioni nel corso della seduta e quindi non avrebbe potuto illustrare questa 
interrogazione, anche questa interrogazione è soggetta all’istituto del rinvio. 
Passiamo quindi alla  successiva interrogazione,  l’interrogazione dei Consiglieri  dei gruppi Sena 
Civitas Pietro Staderini, Movimento Civico Senese Giuseppe Giordano, Gruppo Consiliare Laura 
Sabatini Alessandro Trapassi Laura Sabatini e Alessandro Trapassi circa il Comandante del corpo 
di Polizia Municipale. Non so tra i proponenti chi desidera illustrare l’interrogazione. I proponenti, 
vi ripeto, sono Giuseppe Giordano, Laura Sabatini e Alessandro Trapassi. 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE RONCHI: Interrogazione numero 258. 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE  RONCHI:  Viene  richiesto  il  rinvio  dell’interrogazione.  Allora  anche  questa 
interrogazione è soggetta su richiesta dei proponenti all’istituto del rinvio. 
Interrogazione della Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi in merito al materiale 
che si deposita sulle strade pubbliche provenienti da accessi privati in occasione di precipitazioni 
meteoriche. Naturalmente chiedo al proponente, il Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele 
Pinassi di illustrare l’interrogazione.

CONSIGLIERE PINASSI: Avete una copia scritta?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE  PINASSI:  Trovata,  trovata,  trovata.  Ok,  grazie,  l’ho  trovata.  Tentare  di 
risparmiare carta certe volte comporta dei disagi temporanei. Cosa non si fa per l’ambiente. 
Questa  interrogazione  sorge  da  alcune  situazioni  molto  pericolose  in  cui  sono  personalmente 
incappato, soprattutto quando piove in maniera corposa. In alcune zone del nostro Comune vi sono 
infatti  degli  accessi  privati,  quindi  delle  strade  private  a  breccia  che,  quando  piove  molto, 
probabilmente  anche  a  causa  di  una  scarsa  manutenzione  delle  strade  stesse,  riversano  questo 
materiale  direttamente  sulla  carreggiata  e  questo  ovviamente  comporta  problemi  dovuti  alla 



pericolosità per tutti i veicoli che vi transitano, soprattutto, ma non esclusivamente, i veicoli a due 
ruote. 
Quindi,  premesso  che  l’articolo  14  del  Codice  della  Strada  individua  l’ente  proprietario  quale 
responsabile della sicurezza della circolazione, quindi per tutte le strade comunali il responsabile è 
il Comune di Siena, in particolare al comma 1 si specifica che l’ente – il Comune di Siena per le 
comunali,  ripeto – deve provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro 
pertinenze arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi. 
L’articolo  22  sempre  del  Codice  della  Strada  al  comma  1  indica  che  senza  la  preventiva 
autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove 
diramazioni  alla  strada  ai  fondi  o  fabbricati  laterali  né  nuovi  innesti  di  strade  soggette  a  uso 
pubblico o privato, quindi non è che se uno ha la proprietà di un pezzo di terra adiacente a una  
strada può farci  una strada.  No, devi  chiedere l’autorizzazione  all’Amministrazione proprietaria 
della strada a cui si aggancerebbe. Non è un aspetto banale. 
Il medesimo articolo, sempre al comma 2, specifica che gli accessi e le diramazioni già esistenti, 
ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al 
presente titolo e al comma 3: “i passi carrabili  devono essere individuati con l’apposito segnale 
previa  autorizzazione  dell’ente  proprietario”.  Sottolineo  che  oltretutto  i  passi  carrabili,  essendo 
soggetti  a  una  tassa  di  concessione,  rappresentano  anche  una  forma  di  introito  per  le  casse 
dell’Amministrazione  comunale.  Quindi  da  qui  se  ne  deduce  che  se  l’Amministrazione  non 
provvede a individuare gli accessi abusivi o non autorizzati e quindi non avente autorizzazione e 
quindi non avente il passo carrabile, si potrebbe addirittura incappare in un danno erariale perché 
l’Amministrazione rinuncia a incassare, con aggravio ovviamente per tutti i cittadini. 
Quindi, considerato che in occasione anche delle recenti precipitazioni meteoriche da alcuni accessi 
privati si è riversato sulla strada pubblica graniglia e altro materiale potenzialmente pericoloso per 
la  circolazione  veicolare;  che in caso di  sinistro,  che può essere anche una semplice  caduta di 
motorino o di bicicletta, l’ente proprietario della strada, in questi casi l’Amministrazione comunale 
per le strade comunali, sarà chiamato direttamente in causa per eventuali risarcimenti danni e quindi 
con  ulteriori  costi,  l’Amministrazione  comunale  deve  verificare  la  regolarità  degli  accessi  per 
garantire prima di tutto la sicurezza degli utenti della strada, si chiede al Sindaco quali prescrizioni 
l’Amministrazione  ha dato  ai  possessori  degli  accessi  privati  regolari  e  se  ha provveduto a  un 
censimento  e  controllo  degli  accessi  privati  attualmente  presenti  sulle  strade  pubbliche  per 
verificarne la regolarità. Grazie.

PRESIDENTE  RONCHI: Ringrazio  per  l’illustrazione  dell’interrogazione  il  Consigliere  del 
gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi. Naturalmente risponde ai quesiti posti dall’interrogazione, 
come ho già detto in precedenza, in assenza dell’Assessore competente, l’Assessore Stefano Maggi, 
per impegni istituzionali, il Sindaco Bruno Valentini. Ne ha facoltà.

SINDACO VALENTINI: Presidente, Consiglieri, in riferimento alle interrogazioni in oggetto per 
quanto di competenza della Polizia Municipale – questa è una relazione che leggo redatta dal Corpo 
– si  precisa innanzitutto  che,  come previsto dall’articolo 44 del Regolamento di esecuzione del 
Codice della Strada, si definiscono accessi: 1) le immissioni di una strada privata su una strada 
pubblica, 2) le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico. 
I soggetti che intendono aprire nuovi accessi e/o diramazioni devono preventivamente munirsi di 
apposita  autorizzazione  rilasciata  da  parte  dell’ente  proprietario  della  strada,  come  prescritto 
dall’articolo 22 del Codice. 
Secondo  quanto  previsto  dall’articolo  46  del  Regolamento,  la  costruzione  dei  passi  carrabili  è 
autorizzata nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Da questo si evince che il  
soggetto  interessato  alla  realizzazione  di  un  passo  carrabile  debba,  tramite  tecnico  abilitato, 
presentare al SUAP del Comune di Siena apposita pratica edilizia. Il SUAP, una volta verificata la  
fattibilità edilizia e urbanistica dell’intervento, provvede a richiedere specifico parere di competenza 



alla  Polizia  Municipale  e  agli  altri  uffici  interni  all’Amministrazione  che ritiene  più opportuni. 
Nello specifico la Polizia Municipale esprime parere di competenza a norma degli articoli 44, 45 e 
46 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e pertanto, a seconda dell’intervento, 
vengono dettate alcune prescrizioni che variano a seconda dei casi e del tipo di strada sulla quale 
viene aperto l’accesso. 
Una volta ottenuta l’autorizzazione edilizia per l’apertura dell’accesso, l’interessato dovrà inoltrare 
ulteriore istanza all’ente proprietario della strada per poterlo qualificare come passo carrabile, ai 
sensi del Codice della Strada, in maniera tale da poter ottenere l’autorizzazione all’esposizione del 
cartello  di passo carraio previsto dall’articolo 120 del Regolamento.  Si precisa che tale atto,  di 
carattere meramente amministrativo e contabile, non presenta prescrizioni ed è a tutti gli effetti un 
provvedimento diverso e ulteriore rispetto alla concessione o autorizzazione edilizia. Quindi questo 
è un atto amministrativo diverso da un atto di tipo urbanistico. 
L’interessato pertanto, come anche indicato al termine del processo di rilascio dei pareri da parte 
della Polizia Municipale, dovrà presentarsi all’ufficio tributi del Comune di Siena, che è l’ufficio 
responsabile  del  procedimento,  e  presentare  domanda  per  l’esposizione  del  segnale  di  passo 
carrabile che verrà consegnato alla fine dell’istruttoria. 
Per  quanto  riguarda  l’attività  di  controllo  in  materia  di  tutela  delle  strade  effettuata  nell’anno 
corrente sono stati accertate e contestate ai trasgressori 18 violazioni al Codice della Strada. Nello 
specifico agli articoli 15, 29, 30 e 31.
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il  Sindaco Bruno Valentini per la risposta ai quesiti posti 
nell’interrogazione. 
Lascio la parola per alcune considerazioni in merito al Consigliere proponente l’interrogazione, il 
Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi che ha facoltà di intervenire.

CONSIGLIERE PINASSI: Io  avevo chiesto  se  era  stato  provveduto  a  un censimento  e  a  un 
controllo. Mi sembra di capire che qualcosa hanno fatto visto che sono state elevate comunque 18 
violazioni in merito, quindi mi sembra di capire, ma non ne ho l’assoluta certezza perché non mi è 
stata data una risposta chiara, che sia stato effettuato un censimento. Comunque non mi resta che 
dichiararmi parzialmente soddisfatto perché alcuni aspetti che avevo chiesto non sono stati risposti. 
Grazie.
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio per le considerazioni espresse il Consigliere Michele Pinassi. 

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE
 
      DIODORINA VALERINO                                                           MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal   3-01-2017

Siena, lì  3-01-2017

                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                   DIODORINA VALERINO
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