
Interrogazione a risposta in Commissione 

GHIZZONI, MOTTA e RUBINATO 

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  

- Per sapere - premesso che: 

 
giovedì 19 ottobre, in prossimità di San Vendemiano in provincia di Treviso, una pattuglia della 
Polstrada di Pordenone ha fermato l'auto dell'associazione di volontariato oncologico Angolo Onlus 
di Aviano, che stava trasportando all'aeroporto di Venezia un'ammalata dopo un ciclo di terapie 
svolte presso il Centro di riferimento oncologico-Istituto (CRO) tumori di Aviano; 

 
dal controllo effettuato non sono emerse anomalie, poiché assicurazione, collaudo, patente del 
volontario-autista sono risultate del tutto in regola; 

 
gli agenti hanno però voluto conoscere il motivo di quel viaggio e, appurato che i passeggeri non 
erano soci dell'associazione Angolo, hanno posto l'automezzo a fermo amministrativo ravvedendo 
gli estremi dell'attività di «noleggio con conducente», per la quale la detta associazione non 
possiede l'autorizzazione; 

 
la Polstrada ha fatto altresì intervenire un taxi che ha consentito alla persona ammalata di proseguire 
il viaggio verso l'aeroporto, seppure con enormi difficoltà data la pioggia che cadeva battente in 
quel frangente e l'impossibilità di pagare il viaggio effettuato; 

 
tutte le attività svolte a favore e a sostegno dei malati oncologici da organizzazioni di volontariato 
come Angolo - che associano pazienti oncologici, loro familiari e cittadini - sono effettuate 
esclusivamente a titolo gratuito. La legge di riferimento (legge 266/91) preclude qualsiasi tipo di 
attività riconducibile a quella commerciale, consentendo alle dette associazioni la possibilità di 
autofinanziarsi esclusivamente tramite donazioni liberali, che sono finalizzate al raggiungimento 
degli scopi sociali. Si ricorda altresì che l'attività deve essere svolta prevalentemente a favore della 
collettività e non solo verso i propri associati; 

 
Angolo, con il servizio navetta effettuato con mezzi propri, sostiene molti pazienti che accedono 
alla struttura di cura di Aviano provenienti da fuori regione: si tratta di oltre il 52 per cento di 
pazienti presi in carico i quali, oltre al disagio di lunghi e onerosi spostamenti per accedere alle cure 
migliori e avere una speranza di guarigione, spesso versano in condizioni economiche disagiate; 

 
la paziente, coinvolta nell'episodio descritto in premessa, è in cura presso il CRO da sei anni, e 
affronta lunghi viaggi in compagnia di familiari. Ella stava utilizzando un servizio gratuito offerto 
dall'Associazione: se poi ne fosse conseguita una donazione liberale in favore di Angolo, essa 
sarebbe stata comunque compatibile con le attuali leggi in vigore -: 
 



se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa; 
 

quali siano le ragioni che hanno portato al sequestro dell'automezzo obbligando una paziente, in 
evidente stato di sofferenza, al disagevole trasbordo in taxi, contro qualsiasi atteggiamento di 
buonsenso; 

 
se sia giustificato una interpretazione così «pignola» della normativa vigente e in ogni caso pur 
considerando che l'articolo 116 del codice della strada oltre alla sanzione amministrativa prevede 
come sanzione accessoria il fermo amministrativo, se questi poteva essere eventualmente applicato 
consentendo almeno l'arrivo a destinazione della paziente; 

 
se il «noleggio» presupponga un servizio effettuato da un'impresa commerciale dietro corrispettivo 
e se il servizio gratuito di navetta a disposizione dei pazienti da parte di un'associazione di 
volontariato sia soggetto alle norme dettate per le imprese di noleggio e se gli ammalati e i loro 
famigliari che ne beneficiano debbano essere associati. 
(5-05639) 

 


