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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CESSAZIONE
LOCAZIONE PASSIVA DEI PARCHEGGI" PRESENTATA IN DATA 18 LUGLIO 2019 PRIMO FIRMATARIO CARRETTA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

con comunicazione del 21 maggio 2019 ad oggetto: "Razionalizzazione della spesa
relativa alla gestione dell'Ente" si da atto che a partire dal 31 dicembre 2019 verranno a
cessare i contratti di locazione passiva dei parcheggi S. Stefano, via Bonelli 3, piazzale
Valdo Fusi, corso Re Umberto, corso IX Febbraio e via S. Domenico;
nella maggior parte di detti siti, parcheggiano l'auto propria autorizzata per servizio la
maggior parte dei dipendenti Tecnici della Città appartenenti all'edilizia privata
(vigilanza, abusi, agibilità, permessi di costruire, eccetera), urbanistica, suolo, lavori
pubblici, pronto intervento, e così via;
CONSIDERATO CHE

-

-

il parco auto comunale in uso ai singoli Servizi si presenta oltre che carente, con mezzi
spesso inutilizzabili poiché vetusti o in manutenzione;
gli abbonamenti e/o biglietti GTT acquistati dai singoli Servizi sono assolutamente
irrisori;
per il personale tecnico il doversi recare nei cantieri o comunque poter effettuare
sopralluoghi rappresenta una necessità istituzionale, molte volte non rinviabile (basta
pensare alla sicurezza nei cantieri);
l'utilizzo dell'auto propria per servizio ha permesso di sopperire alle carenze dell'Ente;
è stata firmata una convenzione con scadenza 28 febbraio 2024 con la società per 177
posti presso il parcheggio di corso XI Febbraio (determinazione dirigenziale n. 67 del
14 febbraio 2018);
INTERPELLA
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La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
in che modo l'Amministrazione pensa di poter continuare a far svolgere le attività di
monitoraggio e verifica tecnica dei propri dipendenti Tecnici;
2)
quante convenzioni pluriennali sono in essere alla data odierna con le varie società di
parcheggi o con GTT e se sono previste e a quanto ammonterebbero le penali per il
recesso anticipato di dette convenzioni.
F.to Domenico Carretta

