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Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco

Cinisello Balsamo, 8 aprile 2015

Alla c.a. dei
Consiglieri Comunali
Riccardi e Dalla Costa

OGGETTO
Risposta alla interrogazione n. 15 posta dai Consiglieri Riccardi Alessandra e

Dalla Costa Giancarlo afferente il parcheggio dell'Ospedale Bassini.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, desidero riferirvi che, essendo il
parcheggio di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera ICP (lstituti Clinici di

Perfezionamento) è stata mia premura chiedere alla stessa tutte le informazioni
da voi richieste.

Allego pertanto alla presente la risposta formulata dal Direttore Generale

dell'Azienda Ospedaliera, dott. Fulvio Edoardo Odinolfi.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgo cordiali

saluti.

Siria Trezzi
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Oggetto: CostÒ dÉlla sosta nel parcheggio s pagarnento nell'Ospedale Sassini.

ln riscontro alla 5ua riclriesta relativa a quanta in oggett*, si pr*cisa quanto segue,

La tariffa del parcheggio a pagamento presso il P,O. Eassini è stata rictrefinita a seguito

dell'aggiudicaeione per una durata quadriennale alla Srcietà Axess del servizio di gestione, cusl*dia e

nnaniltenzione dell'area adibita ad autoparcheggio presso il P.O. "Bassini", comprensiva del servizio' di

rimozione auto, awenilta co* Deliberazion* n. 582 del 24,10.2013 l'A,CI. lCP, ad esito clell'espletamento rii

gara a procedura aperta, ai sensi degli artl. 54 e 55 del D, Lgs. n, 16312006 e s,m.É,, tramite ii sistenra di

inierffiediaeione teiematica della Regione Lomharclia {Sintel}.

Le,vecchie tariffe del parcheggio a pagarnerrto soilo state aggiornate a seguito di un'analisi di

mercato dei costi per il medesimo servlair suÌ terr'it*ria e sono state allineate a quell* Éttualmefite

applicate da ana laghi gestori"

ll parcheggio a pagamento è destinato *sclusivnmente a servizio puhblico con la possibilità per ii

Csncession*rio di cansentire forme di abbonanieilto. Potranno preveciersi forrnule tariffarie convenzi*r:ali

per l'utenza {abhonarnenti settimanali, mensili, annuall; tariffe giornaliere sp*ei*lieec.}.

ln particolare questà Arienda ha appr*vato - con rloia pr§t. n.?L806 del 0&.fi4"?014 - l* seguenti

nuùve tariffe atrfine diagevolare l'utilizzo ilel parcheggia a pagamento per lseguentiutsnti:

- Dipendenti: tariffa giornaliera forfettaria pari a € 2,5fl;
- tjfenti abituali: introrluaisne cli un abbonamefttù per n. 10 ingressi a t 2,50 cad, senza limite di tempo

all'interno elelle ?4 ore con pagamerìto anticipato di € 25,00.

Ai riguardo si precisa che si prowederà a garantire Ia più ampia put:blicità in relazione alle
sopradescritte tariffe agevolate.

Restando a disposizione per everituali ulteriori chi*rimenti, si porgono con l'{rccasirne distinti saluti,

IL *IRETTOIl fiEI{[fiALE
(d*tt. Fulvi.d 0d

It flespor.'sabilÈ del procedimenta: dott. Luigì $rtagllo
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