
EH

qffiJ
5r

.'i
-l
ft'l

a

a
-

r f

Comunc rl i Ciniscllo Bnls:rrno
Scttore Organizztrzione e Controllo

Lì, 13 febbralo 20T 4

Segretario Generale
Dott. Antonio D'Arnqo

Dott.ssa E eonora 5es5a
Ufficio conslg io
LORO 5ED]

Oggetto: lnterrogazione n. 119 del 19.12.13 - SCAFFIDI

In merlto alla richlesta dei conslg iere Scaffld di avere e chiavl di accesso dell 'area adiacente i
Pa azzetto di via XXV aprl e, dove sono previstl postj r servatl ai dipendentl, sl preclsa quanto
segue.

Nel 2012 è stato sottoscrltto un accordo decentrato che consente a un nlasslrno di 40
dipendentl dl parcheggiare in zone gfatulte nei pressì del Comune. L'accordo prevede che
siano riservatl al dipendenti :

a) 20 postl del nuovo parcheggio retrostante gli edificl comuna i, ingresso da via
Musl. al Pe soral" drPal iP1-'

b) 20 postl presso 'area clntata de Pa azzetto, via XXV apriìe.

Lo stesso accordo prevede che i restanti postl disponibil l  ne le due aree parcheggio siano così
nservaÌr:

a) n B posti de nuovo parcheggo retrostante gLi edifici comunali, ingresso da via
tvlusu, agli ammlnlstratori;

b) n.6posti presso I 'area citaÌa del Pa azzetto perlmezzl di seNizio.

Per poter definire quall dlpendentj abbiano a priorìtà ad accedere ai postL riseruatt deve
essere predlsposta una graduatorìa che app ica alcuni criterl individuati neLl'accordo stesso

In attesa chevenga predisposta a graduatoria in quest one, gli altrl 20 postisono garantit lda
altrettanti pass che consentono di parcheggiare, senza oneTl, nell 'area a pagamento. Appena
La graduatorla sarà pronta verranno rit i fatl lpass e a rl, leno che I 'Amminlstrazione non
intenda rnodificare gli accordi già sottoscritt i  - verrà chiuso all 'accesso al pubblico del 'area

cintata dl via Musu, tramite a sbarra che oggi r mane sernpTe aperta.

Attualn'ìente qulndi è riservala, e so o d qioTno, I 'area clntata presso Ll Pa azzetto, che vlene
aperta la mattlna dagli addett del servlzio Sport e richiusa la sera verso le 23, o al termine
de le manifestazioni sportlve.

5i preclsa che I dipendenti NON hanno la chiave dello spazio dl f ianco al Palazzetto, per
motivl di sicurezza e per ragioni legate all 'assicurazlone, che non risponderebbe del danni
eventua menÌe arecatl ai mezzi comlrna i parcheggiati a suo nterno 5e i l cance o non fosse
presìdlato da specifici addetti e se ci fosse a possibil l tà di accederui, benché con a chlave, n
modo estremarnente ampio (se non indiscrim nato)
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Si sconsiglia quindÌ di
mezzi e dei seryizì con

Cordiali saluti

Visto
ore al personale

fornire di chìavi persone che non
una precipua responsabil ità tecnico

siano incaricate della gestione
ammìnistratìva sull 'area.
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