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Prot. n.

Dolo, 17.12.2020

Rif. ns. prot. 30384/2020

Ai Consiglieri Comunali
del Gruppo consiliare
Obiettivo Comune

OGGETTO:

Riscontro alla mozione ad oggetto: Parcheggi blu gratuiti almeno per la prima ora durante
periodo emergenziale covid-19 acquisita agli atti a prot. n. 30384 del 18.11.2020

Si riscontra la mozione acquisita agli atti con prot. 30384/2020, pari oggetto, per significare quanto
segue.
Ad oggi il territorio del Comune di Dolo è interessato da 230 stalli di sosta a pagamento, la cui
gestione in concessione è stata affidata alla ditta Abaco S.p.a. per il periodo 15/03/2017 – 14/03/2022.
L’emergenza epidemiologica in corso ha comportato inevitabilmente una flessione delle entrate anche
per la gestione in parola, che ha visto nel periodo gennaio- ottobre 2020 un decremento dell’incasso lordo
di oltre 40.000,00 euro rispetto a quanto registrato nel 2019 durante lo stesso periodo.
Ciò a denotare la scarsa occupazione degli stalli blu, in forza delle limitazioni imposte alla mobilità e
delle restrizioni che condizionano l’esercizio delle diverse attività.
L’adesione alla richiesta di esentare il pagamento per la prima ora di sosta su tutti gli stalli blu si
tradurrebbe quindi di fatto in una sorta di gratuità generalizzata, posto che di regola l’occupazione
avviene per frazione di ora, ricorrendo invece l’utenza all’agevolazione prevista dall’abbonamento in caso
di occupazione continuativa.
E’ evidente pertanto che una simile decisione esporrebbe ad ulteriori apprezzabili alterazioni
dell’equilibrio economico finanziario del rapporto contrattuale in essere, giustificando una possibile istanza
di correzione da parte del concessionario a garanzia della sostenibilità degli obblighi originariamente
imposti.
Non solo, la realizzazione degli stalli a pagamento ha, quale scopo precipuo, quello di garantire
l’alternarsi di auto parcheggiate nel corso della giornata, e ciò soprattutto in aree in cui è più sentita
questa esigenza.
Sia chiaro, questa amministrazione non persegue lo scopo di “far cassa” con queste entrate, tanto che
ha eliminato ogni stallo a pagamento dai parcheggi vicini agli ingressi dell’ospedale, ma ciononostante è
costretta ad utilizzare questo strumento allo scopo di facilitare una rotazione degli stalli liberi.
Si osservi poi che questa amministrazione, consapevole del periodo di crisi economica che da lungo
tempo persiste nel territorio dolese, mero riflesso della crisi che coinvolge l’intera nazione e l’area
economica europea, ulteriormente acuita della pandemia da Covid 19 in atto, ha individuato e promosso
azioni volte ad incentivare le attività economiche operanti nel territorio comunale. In particolare, con lo
scopo di agevolare l’afflusso e dunque la sosta dei clienti, da anni la Giunta dispone di rendere gratuito il
parcheggio in tutti gli stalli contrassegnati da linea blu nei sabato pomeriggio durante il periodo natalizio,
dalle ore 15:00 alle ore 19:30, essendo comunque sempre libera la sosta nella fascia oraria del pranzo,
fra le 13:00 e le 15:00.
Da ultimo, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2020, stante l’impatto economico senza
precedenti dovuto alla pandemia tutt’ora in atto e le pesantissime ripercussioni della stessa sulle attività
commerciali dolesi, questa Amministrazione ha ritenuto di confermare la riduzione dell'orario di
espletamento del servizio di parcheggio a pagamento negli stalli blu dell’intero territorio comunale tutti i
sabato pomeriggio di dicembre 2020, estendendola ulteriormente a tutti i sabato pomeriggio di gennaio
2021, includendovi dunque il periodo dei saldi invernali.
Cordiali saluti
IL SINDACO
dr. Alberto Polo
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