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Interrogazione
Oggetto: Parcheggi a pagamento – Contratto con “Linea Servizi” .
Considerato che:
 con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 31/07/2015 è stato deliberato di
“affidare in house a Linea Servizi S.r.l. il servizio di gestione dei parcheggi comunali
a pagamento, esistenti in Via IV Novembre, in Via Fornace, in Via Manzoni, in Via
Roncalli, in Via Don Rebuzzini ed in Piazza Santa Maria, per il periodo dal 01 Agosto
2015 al 31 Luglio 2018” (almeno così recita il testo della deliberazione sottoposta
al Consiglio comunale e ap provata, se pure con il nostro voto contrario);
 nella vs. lettera prot. 2271 in data 20/03/2017, avente per oggetto “Risposta a
vostra interrogazione “Parcheggi a pagamento” – Prot. N. 1398 del 20 febbraio
2017”, a firma dell’Assessore Ambiente e Territori o, comunicavate che il contratto
con Linea Servizi è stato firmato in data 11/03/2016 con decorrenza 01/02/2016 –
31/01/2019;
 nello “schema di contratto” allegato alla citata deliberazione n. 27 del 31/07/2015
è previsto quanto segue:
 “Al termine del periodo di affidamento, il Comune si riserva di procedere ad un
nuovo affidamento, fatta salva una verifica tra le parti circa la congruità delle
condizioni pattuite con il presente atto e la facoltà di apportare modifiche e
prevedere nuove e diverse condi zioni economiche in merito ai servizi oggetto di
affidamento, sempre che permangono i requisiti per l'affidamento diretto ”.
 “ Qualora al termine del periodo di affidamento i beni installati o realizzati dalla
società non abbiano ancora compiuto del tutto il loro periodo di ammortamento,
il Comune si impegna a rimborsare alla società le quote parti residue sino alla
concorrenza dell’investimento stesso come determinata nel piano economico finanziario”;
 che nella ricognizione effettuata nei documenti presenti sul sito istituzionale del
Comune non abbiamo trovato il contratto stipulato con Linea servizi e firmato in
data 11.03.2016, che ha regolato i rapporti tra Amministrazione comunale e la
società affidataria .
Si chiede:
1. Di avere copia del contratto con Linea servizi firmato in data 11/03/2016.

2. Essendo terminato il periodo di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi
comunali a pagamento, quale sia l’intenzione dell’amministrazione: se procedere o
meno ad un nuovo affidamento.
3. In caso affermativo, a q uali condizioni ; in caso negativo come si intende fare fronte
alla gestione dei parcometri e all’introito dei pagamenti.
4. Quali sono stati gli introiti di “Linea Servizi” nei tre anni di gestione dei parcheggi,
suddivisi per mese e per parcometro.
5. Se quanto ricavato da “Linea Servizi” è stato sufficiente a ripagare l’investimento
fatto o, in caso contrario, se e quale è la cifra che il Comune deve rimborsare alla
società.
In attesa di ricevere le risposte a questa nostra interrogazione, distintamente
saluti amo.
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