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Chivasso, 17 Dicembre 2013
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione concessione del servizio di gestione
e vigilanza delle soste a pagamento degli
autoveicoli e del sistema Bicincittà – Triennio
2014-2016
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

premesso
che con determinazione n. 463 del 22.10.2007, la concessione del servizio veniva affidata
all’A.T.I. tra Gestopark s.r.l. (Albissola Marina, Savona) e Maggioli Tributi (Santarcangelo di Romagna);
che con delibera di giunta n.192 del 23.10.2010, si disponeva la ripetizione dell’affidamento,
per il triennio 2011-2013, del servizio di gestione e vigilanza delle soste a pagamento degli
autoveicoli e del sistema di Bicincittà, all’A.T.I. tra Gestopark s.r.l. e Maggioli Tributi. Definendo la
percentuale sugli incassi (47% nel 2011, 47,5% nel 2012, 48% nel 2013);

considerato
che in data attuale non si trovano sull'albo pretorio atti riguardanti il rinnovo
dell'affidamento del servizio in oggetto;
che sono anni che si racconta che l'unica soluzione, alle tante inefficienze pubbliche, resta
l'affidamento dei servizi ai privati. In realtà quello che è sempre mancato e continua a mancare è il
controllo e la trasparenza sulla cosa pubblica. Quando un Comune cede un servizio pubblico locale
all'esterno, il primo effetto è l'aumento delle tariffe (o la riduzione dei servizi offerti) e non lo fa per
risparmiare ma per deresponsabilizzarsi dalla sua gestione. La gestione dei servizi pubblici locali deve
tornare in mano ai Comuni.
che occorre tornare a partecipare, a vivere la vita politica delle nostre città, occorre
riappropriarsi dei servizi pubblici in un'ottica solidaristica del lavoro dove il profitto resti sul territorio
comunale semplicemente perché reinvestito dalla collettività per la collettività;
che per i chivassesi è assolutamente strategico riprendersi la gestione di tale servizio, da un
lato per cominciare a dare risposte concrete agli oltre 2000 disoccupati del territorio attraverso una
offerta di lavoro “a rotazione” e dall'altro per poter decidere insieme ai cittadini il “come” e il “dove”
investire i profitti derivanti dalla gestione dei parcheggi;

si domanda al Sindaco
come voglia porsi in merito all'imminente scadenza contrattuale, se voglia continuare su un
affidamento esterno oppure valutare l'opportunità di avocare la gestione e vigilanza delle soste a
pagamento degli autoveicoli, del sistema di Bicincittà e l'assorbimento dei lavoratori in seno
all'amministrazione attraverso la costituzione di una società pubblica locale;
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