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       Sindaco          

 
 
Prot. 0020073/2022 

 
   Spilamberto, lì 20.12.2021  

  

 
Al Consigliere Comunale  

Omer Bonezzi 
 

E p.c. 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Elena Fontana 

 
Al Segretario Generale 

Dott. Paolo Dallolio 
 

Ai Consiglieri Comunali 

 
Loro sedi  

 
 

Oggetto: Riscontro ad interrogazione prot. 17261 del 7/9/2022 avente ad oggetto "parcheggio 
Amazon per autoarticolati/autocarri di recente costruzione” 

 

 
In riscontro all’interrogazione in oggetto, acquisite le informazioni dagli uffici, si precisa quanto segue. 

 
******** 

Gentile consigliere Bonezzi, 

 
la realizzazione di un parcheggio all’interno dell’area impianti non è stata autorizzata dal Comune come 

pure l’installazione della segnaletica. Sono state avviate le doverose verifiche su quanto da Lei segnalato. 
 

Il piano particolareggiato relativo alle aree estrattive “Polo 8”, i cui contenuti sono stati trasferiti 

nell’accordo ex art. 24 l.r. 7/2004 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/2/2019, prevede 
la possibilità di realizzare in tali aree solamente specifici impianti (impianto per la produzione di conglomerato 

bituminoso, calcestruzzo, frantoio e recupero inerti) e relative aree scoperte a servizio degli stessi. Non si 
ritiene pertanto conforme alle norme l’eventuale utilizzo dei piazzali di sosta realizzati all’interno dell’area 

impianti per la sosta di ulteriori mezzi rispetto a quelli attinenti alle attività sopra specificate. 
 

La problematica da Lei segnalata in merito alla sosta di mezzi pesanti lungo le strade dell’area 

industriale a nord del magazzino logistico è nota all'Amministrazione che ha provveduto ad emettere specifica 
ordinanza (ordinanza n.166 del 27/12/2021) per regolamentare la sosta sia nella nuova strada di lottizzazione 

di penetrazione del comparto, sia nelle strade private ancora in carico al lottizzante, ed a effettuare specifici 
controlli. 
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Tale problematica non è dovuta ad una sottostima dei veicoli pesanti che devono accedere al 

magazzino Amazon, ma all’arrivo di mezzi pesanti in diverse fasce orarie. 

 
Al fine di risolvere la problematica la ditta di logistica è stata sollecitata a dotarsi a proprie spese di una 

area di parcheggio in modo da ridurre gli episodi di stazionamento sulla pubblica via da noi sanzionati. 
 

Si segnala che in data 12/8/2022 è stato presentato dalla Ditta Vailog a supporto del polo logistico 

Amazon BLQ8 un progetto per la realizzazione di un parcheggio sia per autovetture che per mezzi pesanti in 
un’area adiacente al magazzino e posta all’interno del Piano Particolareggiato denominato “Rio Secco Nord”. 

Il procedimento è stato avviato ed è in fase istruttoria. Il parcheggio dei mezzi pesanti (n° 24 posti) servirà 
unicamente al parcheggio temporaneo dei mezzi in attesa di avere accesso alla struttura per le operazioni di 

carico e scarico andando pertanto ad eliminare le problematiche di sosta sopra descritte.   
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti 

 
 

 
       Il Sindaco  

    Umberto Costantini 
            (documento firmato digitalmente) 
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