
Partito della Rifondazione Comunista 
circolo “Peppino Impastato” - Partinico

Al Sindaco di Partinico
e p.c.:

- al Segretario generale del Comune di Partinico
- all’Ingegnere capo del Comune di Partinico

- al Comandante della PM di Partinico
- a S.E.  Prefetto di Palermo

- al Dirigente del Servizio 3  Vigilanza e Controllo degli EE.LL. Ufficio Ispettivo
- Ai senatori Francesco Campanella e Fabrizio Bocchino

 
Oggetto:   diffida  Comune  di  Partinico  all'utilizzazione  a  pagamento  di  tutti  gli  stalli 
disponibili all’interno del nuovo parcheggio tra via Benevento e via Castronovo.

Con  la  presente  nota  si  diffida  il  Comune  di  Partinico  a  procedere  nella  richiesta  di  ticket  a 
pagamento  per  l’utilizzo  del  parcheggio  di  recente  aperto  al  pubblico  e  realizzato  su  suolo  di 
proprietà comunale tra via Benevento e via Castronovo.
I FATTI
L’amministrazione  comunale  di  Partinico  con  atto  del  15/10/2008  concedeva  alla  società  Eco 
Energy s.r.l. l’area di proprietà comunale sita in via Benevento individuata in catasto al foglio 59/A 
part.lle  434/3/749/457  per  la  realizzazione  di  un  impianto  di  distribuzione  di  carburanti.  Nello 
stesso atto  di  concessione era previsto a  carico  della  società  la  realizzazione di  un parcheggio 
pubblico della superficie di mq.1000 individuata fra la via Benevento e la via Castronovo strada 
pubblica, questa, realizzata con la lottizzazione SI.CO.SE. (ex lotto Di Trapani-Di Giuseppe). Tale 
parcheggio (foto n. 1), che dispone  di n.37 posti macchina  più n.2 per portatori di handicap,veniva 
inspiegabilmente realizzato in massima parte su area facente parte del Piano Particolareggiato della 
seconda zona PEEP e destinata dal PRG come VA, in minima parte su area risultante (nel Piano di  
Lottizzazione n.6) quale parcheggio (foto n.2, n5, n.6).I lavori venivano consegnati al Comune di 
Partinico dalla società Eco Energy con verbale del’11 settembre 2012, segnati gli stalli con strisce 
blu e, dunque, con richiesta del pagamento di un ticket aperto al pubblico con ordinanza sindacale 
n.155  del  4/12/2015  (ingiustificatamente  dopo  oltre  tre  anni  dalla  sua  realizzazione  e 
successivamente  a  pubbliche  proteste  del  nostro  Partito  e  di  consiglieri  comunali  del  Gruppo 
Cambiamo Partinico)  avente quale  oggetto:  ”Circolazione stradale,  istituzione nuova area di 
sosta a pagamento nella via E. Castronovo angolo SS186”.
Sul lato sinistro della foto n.2  è visibile la via Castronovo e in fondo a nord il complesso edilizio 
realizzato dall'ing. Cannone e previsto dal P.L. 6. La via Castronovo è ancor meglio rappresentata 
nella foto n.3 (notare come lungo tutta la via siano stati apposti su PALI DELL'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, cosa assolutamente vietata dal CdS, cartelli di divieto di sosta) e questa dall'Ospedale 
scende a nord per quasi 300 metri,converge a destra passando davanti il supermercato ospitato dal 
complesso  edilizio  citato  e  costeggiando   il  lato  sud  della  scuola  media  statale  “Privitera”  si 
trasforma a doppia corsia (foto n. 4). Infine passando davanti l’ingresso secondario della scuola 
media, si immette in via Principe Umberto.
Con l’apertura del nuovo parcheggio a pagamento si rilevava come il Comune di Partinico avesse 
violato  in  maniera  palese  quando  stabilito  dall’art.7  comma  8  del  Codice  delle  Strada  e  più 
specificatamente chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture prot.n.1712 del 30.3.2012 



la quale sostiene che i Comuni hanno l'obbligo di mettere a disposizione parcheggi gratuiti quando 
“NELLE IMMEDIATE VICINANZE”  ne esistano a pagamento (nel caso nostro quello privato 
contiguo  all’Ospedale)  invalidando  eventuali  sanzioni  emesse  dai  Vigili  Urbani.  Dunque  il 
PARCHEGGIO  NUOVO  ANDAVA  MESSO  GRATUITAMENTE  A  DISPOSIZIONE  DEI 
CITTADINI proprio perché NELLE IMMEDIATE VICINANZE (a distanza di circa 20 metri)  ne 
funziona uno a pagamento. Né sono valse ad oggi e le dichiarazioni dei consiglieri comunali del 
Gruppo  “Cambiamo  Partinico”  né  quelle  della  rappresentante  del  Partito  della  Rifondazione 
Comunista rilasciate il 7 marzo all’emittente TV7 di Partinico. Anzi, in una intervista di giorno 7 
marzo c.m. al giornale on line QLNEWS il Comandante della Polizia Municipale di Partinico, con 
una argomentazione  quantomeno ardita,  ha dichiarato:
 1)”Il  parcheggio ha seguito punto per  punto tutto  l’iter  amministrativo necessario per  potere  
essere aperto e reso fruibile. Le procedure hanno assolutamente tenuto conto delle normative di  
settore in modo rigido”.
2)”Gli stalli gratuiti ci sono e si trovano nella adiacente via Elisabetta Castronovo  dove si puoò  
parcheggiare senza pagare il ticket”.
3)” Il CdS  rispettato e controlli quasi quotidiani in zona” .
Appare  del  tutto  evidente  come le  argomentazioni  del  Comandante  della  PM siano facilmente 
contestabili se consideriamo che:
1) Non esiste che un iter amministrativo per l'apertura di un parcheggio consegnato al Comune nel  
2012, possa durare TRE ANNI e nel momento della messa in funzione trasformarlo in parcheggio a 
pagamento in presenza di uno non gratuito a distanza di pochi metri;
2)  il  Codice  della  Strada  (art.7  comma  8  e  la  Circolare  Ministeriale  citata)  E'  STATO 
LETTERALMENTE VIOLATO perché nelle “Immediate vicinanze” non esiste alcun parcheggio 
gratuito e perché tutta la via Castronovo dall’Ospedale a oltre 300 metri a nord, e fino alla scuola 
media Privitera , è vietata al parcheggio per le palesi tabelle di divieto di sosta visibili nella foto n. 3 
apposte proprio dal Comando della PM.
3) Il Comandante nelle sue dichiarazioni fa riferimento alla disponibilità di un parcheggio alla fine 
di via Castronovo quando, come è assolutamente verificabile (foto n. 4, 5, 6), alla fine di quella via 
(siamo a circa 300 metri dall’Ospedale e dal nuovo parcheggio) non esiste alcun parcheggio  ma nei 
pressi della scuola media Privitera e davanti ad un supermercato e SU DI UNA VIA DI PIANO, 
sono stati realizzati 20 stalli sostanzialmente utilizzati dai clienti del supermercato e della scuola 
media che nulla hanno a che dividere col servizio che deve essere reso ai cittadini nel rispetto del 
Codice della Strada e della citata Circolare ministeriale.
Il Comandante non spiega le ragioni che hanno visto il Comune apporre - come precedentemente 
rilevato - lungo tutta la via Castronovo tabelle segnaletiche di divieto di sosta soprattutto all’inizio 
della  via  nei  pressi  dell’Ospedale che di  fatto  costringono i  cittadini   a rivolgersi,  e  per ovvie 
ragioni,  al  parcheggio a pagamento.  C’è da chiedere quali  siano le ragioni per cui,  ANCHE 
PRIMA DELLA COSTRUZIONE  DEL NUOVO  PARCHEGGIO   E  DA ANNI,  si  sono 
realizzati stalli di sosta gratuiti alla fine di via Castronovo a una distanza di circa 300 metri e  
dall’Ospedale  non  agevolmente  percorribile  da  anziani,  donne  e  bambini   E  NON 
ALL’INIZIO DELLA STESSA VIA E IN VICINANZA DELLA STRUTTURA SANITARIA . 
Per tali ragioni, come in premessa, si diffida il Comune di Partinico all'utilizzazione a pagamento di 
tutti gli stalli disponibili all’interno del nuovo parcheggio tra via Benevento e via Castronovo in 
quanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 7 comma 8 del CdS e più chiaramente esplicitato 
dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n1712 del 30.3.2016, di mettere rapidamente il 
parcheggio nella disponibilità gratuita assicurando una sosta razionale per  consentire al suo interno 
la circuitazione dei cittadini.
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ALLEGATI

 
Foto n.1

Il nuovo parcheggio costruito su porzione di area destinata 
in parte a parcheggio (P) e in parte a Verde Attrezzato in 

dotazione al Villaggio Luna. 

 
Foto n. 2

L'area su cui doveva sorgere il nuovo parcheggio.
A sinistra via Castronovo. In fondo il complesso realizzato 

dall'ing. Cannone sul Piano di lottizzazione n.6
.



 
Foto n. 3

Via Castronovo che ha inizio nei pressi
dell’Ospedale (a destra)e davanti il nuovo parcheggio

(a sinistra). Sono visibili i divieti di sosta lungo tutta la via.

 
Foto n.4  

La via di piano a doppia corsia davanti il supermercato
 definita  "parcheggio". Si tratta di strada pubblica su cui sono 

stati tracciati 20 stalli sostanzialmente al servizio del 
supermercato (a sinistra) e della scuola media Privitera (a destra).



FOTO N. 5 (PARTE COLORATA IN VERDE)
l’area  comprende il Lotto II del Villaggio Luna e nella parte alta, via Castronovo e l’area indicata 

con  “P” (parcheggio) che è stata utilizzata in parte per realizzare il nuovo parcheggio. Il resto 
dell’area del nuovo parcheggio è stata utilizzata sottraendola al VA (verde attrezzato) in dotazione 

alla seconda  zona PEEP.  



Foto n. 6 
Piano Particolareggiato dell’area che comprende l’Ospedale (a destra ) con la via Castronovo che lo 
costeggia fino ad arrivare a ridosso della Scuola Media Statale  “Privitera” (. La  via diventa a due 
corsie. Una che passa davanti  il supermercato. L’altra a ridosso della “Privitera” e dispone di n. 20 
stalli gratuiti sostanzialmente  per le necessità e della scuola e del supermercato. Come è rilevabile 

questi stalli dall’Ospedale distano circa 300 metri. Tutta l’area segnata a “P” è quella su cui si 
sarebbe dovuto realizzare il nuovo parcheggio che, invece, è stato costruito in parte minima 

sull’area a P e il resto dentro l’area destinata a VA (verde attrezzato) al servizio della 2° zona PEEP 
e indicata con un riquadro a penna biro. 


