
Coordinamento Fratelli d’Italia Pineto 

INTERROGAZIONE 

SULLA SITUAZIONE PARCHEGGI NELLA ZONA AREA MARINA PROTETTA 

  

  

AL SINDACO DI PINETO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI PER MATERIA 

- ai sensi dell’art. 44, c. 1 del vigente Statuto Comunale - 

 

  

 PREMESSO:   

– che nella zona antistante il sottopasso per accedere alla Torre del Cerrano, zona Area 

Marina Protetta, insistono due aree di proprietà privata adibite da anni ad uso parcheggio; 

– che le stesse aree nell’ultima stagione invernale sono rimaste chiuse, in particolar modo 

quella a sud, da blocchi di cemento.   

  

CONSIDERATO:   

– che il circolo locale di Fratelli d’Italia, in data 21 maggio 2022, informava, a mezzo 

stampa, la presenza di parcheggi a pagamento nell’area antistante il sottopasso per 

accedere alla Torre del Cerrano; 

– che in data 24 maggio c.a., l’Amministrazione comunale di Pineto, per voce del sig. 

sindaco Robert Verrocchio e del vice Alberto Dell’Orletta, replicavano dichiarando: “nel 

caso dei parcheggi abusivi adiacenti a Torre Cerrano ci accerteremo di quanto 

accaduto”; 

– che il sig. Sindaco Verrocchio e l’assessore delegato Dell’Orletta, nello stesso 

comunicato stampa (24 maggio) dichiaravano: “Proprio la settimana scorsa abbiamo 

incontrato nuovamente i proprietari delle due aree affinché integrassero i progetti e 

soprattutto li riconducessero a unità. Siamo comunque soddisfatti dei passi avanti fatti 

verso una soluzione legata ai parcheggi in quell’area”; 

– che nei giorni successivi l’intervento di FdI, l’area a sud della Torre veniva chiusa a 

seguito di contestazione del Comune; 

– che in data 10 giugno 2022, la ditta “Soluzione parcheggi S.r.l” affittuaria dell’area, a mezzo 

stampa, avverso il provvedimento di chiusura, sosteneva di aver ricorso al TAR; 

– che la citata società, in evidente contrapposizione al Comune, riapriva arbitrariamente il 

parcheggio a pagamento; 

– che, a seguito di intervento della locale Polizia Municipale, gli Uffici comunali 

emettevano ulteriore provvedimento di chiusura. 

 

TENUTO CONTO: 

– che il problema parcheggi nell’area antistante la Torre del Cerrano è noto alle SS.VV. sin 

dall’inizio del mandato amministrativo e, addirittura, dall’istituzione dell’Area Marina 

Protetta (2009); 

– che il Comune, ad oggi, non ha individuato alcuna soluzione adatta a risolvere 

l’inadeguatezza degli spazi esistenti nell’area di pregio; 



– che, a mezzo stampa, in data 16 giugno 2022, si apprende dell’invio, da parte della 

“Soluzione parcheggi S.r.l” di una Pec agli Uffici del Comune; 

– che, per pubblica ammissione della stessa ditta, l’anno scorso la “Soluzione parcheggi 

S.r.l” ha operato nell’esercizio di parcheggio a pagamento; 

– che, per stessa dichiarazione del signor Sindaco e del suo vice, gli amministratori 

risultano “comunque soddisfatti dei passi avanti fatti verso una soluzione legata ai 

parcheggi in quell’area”. 

 

RITENUTO, alla luce di quanto precede, di dover domandare al Sindaco e all’Assessore 

competente notizie circostanziate in merito e, in particolare, di chiarire:   

 se risulti verificata la circostanza della mancanza dei requisiti e dei permessi ad esercitare 

l’attività di parcheggio a pagamento; 

 se risulti agli atti la ricezione di una Pec con la richiesta ad esercitare l’attività di 

parcheggio a pagamento; 

 se il Comune di Pineto, a seguito di interlocuzione con i proprietari delle aree adibite a 

parcheggi, nell’interesse pubblico, abbia provveduto a predisporre un accordo per 

l’utilizzo/gestione delle aree; 

 se il Comune di Pineto sia a conoscenza che l’anno scorso la ditta “Soluzione parcheggi 

S.r.l” abbia operato l’attività di parcheggio a pagamento.   
   

Tutto ciò premesso e considerato,   

  

SI CHIEDE DI SAPERE: 

  
  

1 Se risulti verificata la circostanza della mancanza dei requisiti e dei permessi ad 

esercitare l’attività a pagamento; 

2 I termini delle dichiarate interlocuzioni con i proprietari delle aree in argomento e perché 

non sia stato dato immediato seguito all’utilizzo/gestione delle stesse; 

3 Sulla scorta di quali motivazioni non è stato dato seguito alla Pec inviata dalla società che 

gestirebbe i parcheggi; 

4 Se l’anno scorso sono state concesse autorizzazioni alla ditta “Soluzione parcheggi S.r.l” 

ad operare.   
   

Si chiede in ogni caso risposta scritta alla presente interrogazione ai sensi dell’art. 44, 

c. 2 del vigente Statuto Comunale. 

   

  

Pineto, 18 giugno 2022 

  Il Presidente del Circolo FdI Pineto 

  Pio Ruggiero 

 


