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GRANDE CUNEO

Oggetto: Sospensione pagamento parcheggio zone blu intorno

sanitaria del C0VID 19.

all’ospedale Santa Croce per emergenza

PREMESSO CHE

L’emergenza sanitaria del COVIO 19 sta imperversando e successivi DPCM del Governo a partire da quello del 9
marzo 2020 hanno limitato progressivamente gli spostamenti delle persone al fine di contenere il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia,

CONSIDERATO CHE

l’organizzazione mondiale della sanità il 30gennaio2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza

di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che il Sindaco in forza dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978 emana ordinanze di carattere contingibile e
urgente con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanita’ pubblica;

inoltre l’Art. 8 dello Statuto del Comune di Cuneo stabilisce che:
il Comune è al servizio della persona e delle famiglie, privilegiando quelli che si trovano in difficoltà;

e successivi articoli tra cui

Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla tutela della salute, della
vita e della dignità di ogni essere umano; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo
un’efficace prevenzione; assicura la tutelidella famiglia, (...) nonché la tutela della salubrità e sicurezza
dell’ambiente e del posto di lavoro

RILEVATO COME

A Cuneo sia sempre stata contestata la scelta di aver stabilito un pagamento considerato elevato per gli utenti

ed il personale tutto che lavora nell’Azienda sanitaria e ospedaliera 5. Croce

ad oggi con forza il personale sanitario chiede una sospensione del pagamento del parcheggio nelle zone blu

intorno all’ospedale

che attualmente in un caso di emergenza sanitaria di siffatta natura è auspicabile preservare gli utenti ed



il personale sanitario anche al di fuori del suo luogo di lavoro e alfine di ridurne gli spostamenti prima e dopo

l’attività lavorativa

Tutto ciò premesso:

1) chiede se l’Amministrazione ha intenzione di sospendere il pagamento del parcheggio delle zone blu intorno

all’ospedale s. Croce di Cuneo da oggi fino a data da destinarsi coincidente con la fine dell’emergenza COVID

19?

2) Se ‘Amministrazione è impossibilitata a compiere questa scelta di specificarne puntualmente i motivi ?
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