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INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA VERBALE NEL PROSSIMO _
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTATPARCHEGGI BLU

Il sottoscritto Consigliere Comunale

appreso

dagli organi di stampa che la nuova amministrazione nel mese di luglio,quindi a lavori consiliari di
fatto fermi (nessun consiglio comunale è stato convocato da fine giugno ad oggi),ha posto in essere
l'adeguamento tariffario Istat dei parcheggi nell' area intorno all'Ospedale Santa Croce.

preso atto

• che tali aumenti erano adempimenti dovuti. del contratto stipulato nel 2009 con la ditta
gestore dei parcheggi.

• che nel comunicato si legge che "l'impegno dell 'Amministrazione comunale sia stato mirato
a contenere quanto più possibile gli aumenti, in modo da non gravare eccessivamente sui
cittadini, cosa più impo'rtante in periodo di forte crisi economica. come quello che stiamo
vivendo Il

Ricordiamo tutti le discussioni, le lamentele, le critiche di quelle giornate.
Ricordiamo l'impegno di consiglieri comunali in allora in minoranza oggi in maggioranza, affinché
l'amministrazione compisse un passo indietro o per lo meno rivedesse le tariffe giudicate eccessive.

Quella battaglia politica portò all'impegno dell'allora Sindaco e della Giunta ad analizzare e se il
caso a rivedere dopo un periodo di tempo le zone e le tariffe.
Grande vittoria politica fu considerata l'assicurazione e l'impegno ottenuto pubblicamente che
l'adeguamento 1STAT previsto sarebbe stato totalmente a carico dell'Amministrazione, in modo da
non gravare eccessivamente sui cittadini,cosa più importante in periodo di forte crisi economica
. come quello che stiamo vivendo".
L'allora maggioranza applaudì a questa scelta sostenendola convintamente.

Alla luce di quanto detto sopra il sottoscritto Consigliere comunale chiede al nuovo Sindaco,al
nuovo Assessore, di conoscere perché si è scelto di non dare corso all'impegno preso dalla scorsa
Amministrazione e in periodo di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo decidere
di accollare l'adeguamento ISTAT aifruitori (cuneesi e non) dei parcheggi intorno all'ospedale.

in attesa di riscontro nel prossimo consiglio comunale porgo cordiali saluti.
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