
INTERROGAZIONE; “MULTA MORALE”

La sottoscritta Liciana Toselli, consigliera comunale del gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”.

- CONSTATO CHE
nelle vicinanze degli edifici delle scuole primarie e medie, negli orari d’ingresso e di uscita, persiste
l’abitudine di parcheggiare le automobili in modo selvaggio,

PREMESSO CHE
i bambini delle scuole elementari del comune di Lanciano hanno escogitato uno stratagemma per
deplorare l’abitudine degli automobilisti indisciplinati, inventando la possibilità di sanzionare i
suddetti con una MULTA MORALE, che può essere adattata alle esigenze della nostra città (vedi
allegato);

PREMESSO CHE
l’istituzione di una simile iniziativa rappresenta un concreto passo avanti nella! promozione della
mobilità sostenibile con una responsabilizzazione dei giovani cittadini, in cui riponiamo grandi
speranze;

• CHIEDE AL SINDACÒ E ALL’ASSESSORE COMPETENtE

di promuovere l’introduzione della MULTA MORALE presso le nostre scuole elementari e medie I
bambini e i ragazzi, che vanno a scuola a piedi o in bicicletta, potrebbero diventare i veri esecutori
di questa iniziativa.

Con preghiera di risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Cuneo 13-01-2020
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Al Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo

dott. Antonino Pittari



Città di Cuneo

MULTA MORALE
NOI BAMBINI E RAGAZZI DEL COMUNE DI CUNEO CHE AMIAMO ANDARE A SCUOLA A PIEDI ED IN BICICLETTA, SPESSO

TROVIAMO AUTOMOBILI COME LA TUA CHE OSTACOLANO IRREGOLARMENTE I PASSAGGI E/O SONO IN DIVIETO DI SOSTA, PER

QUESTO MOTIVO TI NOTIFICHIAMO LA PRESENTE MULTA MORALE PER LA SEGUENTE INFRAZIONE

per aver parcheggiato sul marciapiede

— per aver parcheggiato sulle strisce pedonali

— per avèr parcheggiato sullo spazio riservato alle persone con disabilità

— per aver parcheggiato in area non consentita

— altro

LA SANZIONE PER LA TUA SCARSA AUENZIONE SARÀ IL SENSO DI COLPA

La prossima volta evita di farlo e contribuisci a rendere la nostra Comunità più valida e civile.

FIRMATO MINI-VIGILI NOTIFICATORI

Cuneo


