
INTERPELLANZA 
 

Al Sindaco del Comune di Follo 
Alla Giunta Comunale 

Al Comandante della Polizia Municipale 
 
Oggetto: Ostacolo transito ambulanze e/o mezzi di primo 
intervento su strada carrabile  
 
Con la presente avvalendomi delle facoltà concesse dal Regolamento 
Comunale (art.23), interpello il Sindaco, la Giunta e il Comandante 
della Polizia Municipale per quanto segue. 
 

Preso atto che 
 
da testimonianze dirette la richiesta di soccorso per un nostro 
concittadino residente nella frazione di Tivegna è stata effettuata 
mercoledì 18 febbraio, attorno alle ore 16; con la chiamata alla centrale 
del 118 che avrebbe attivato la Pubblica Assistenza di Ceparana. 
 
I volontari quando sono stati informati dell'indirizzo, avrerbbero 
immediatamente dichiarato che l'ambulanza non poteva raggiungere 
l'abitazione poiché sul percorso stradale, precisamente in località Piè di 
Foce di Tivegna, il suolo pubblico è occupato da ponteggi per il 
rifacimento di una facciata, tali da impedire il transito delle ambulanze.  
 
I volontari della pubblica assistenza avrebbero dichiarato di averlo fatto 
presente per ben due volte alla polizia municipale del Comune di Follo, 
quando quest'ultima ha chiesto informazioni sulle dimensioni delle loro 
ambulanze. 
 

Considerato che 
 
La centrale del 118, nel vano tentativo di trovare un'ambulanza “più 
piccola”, ha nuovamente chiamato la pubblica assistenza di Ceparana 
autorizzando comunque la partenza del primo mezzo disponibile; 
l'ambulanza, raggiunta Tivegna, non ha potuto proseguire per gli 
ostacoli costituiti dai ponteggi, ed i volontari, con le bombole e il 



materiale sanitario, sono giunti all'abitazione del nostro concittadino in 
attesa di soccorso grazie ad un fortuito passaggio di un'automobilista;  
successivamente è giunta l'automedica ed infine una piccola ambulanza 
proveniente da Arcola. Tempo dei soccorsi all'incirca 45 preziosissimi 
minuti, se consideriamo che il nostro concittadino aveva un sospetto 
aneurisma all'aorta. 
 

Chiediamo 
 

 Come mai  e da chi sono stati autorizzati i ponteggi presenti che, 
nella via suddetta, ostacolano il transito delle ambulanze e/o altri 
mezzi di primo intervento; 

 Che venga repentinamente rimosso l'attuale ponteggio ed 
eventualmente sostituito con uno più idoneo (es. ponteggio 
sospeso) che permetta la circolazione alle ambulanze e/o altri 
mezzi di primo intervento. 

 
Follo 21 Febbraio 2015 
 

F.to Valeria Fregosi 
Capogruppo Cittadini Partecipi solidali 


