
 

 

 

Como,  27  gennaio 2012  

 

  

                                                                   Al Sindaco di Como 

                                                                                          Dr. Stefano Bruni 

                                                                                          Palazzo Cernezzi  

            

 

 

INTERROGAZIONE  AI SENSI DELL’ ART. 28 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

 

 

 

Oggetto: PARCHEGGI COMUNALI. 

 

 

Egregio Signor Sindaco, 

 

 

i sottoscritti Consiglieri Comunali, 

 

 

CONSIDERATA  
 

- la Sua risposta del 31 marzo 2011 in merito a nostra interrogazione PG. 12303/2011 relativa  

quanto indicato in oggetto;  

 

PRESO ATTO 

 
- della documentazione allegata alla Sua risposta ed in particolare di quanto indicato 

dall’Assessore Molinari che  specificava: 

- al punto 1): “in Amministrazione Comunale non sono presenti convenzioni o accordi scritti 

che determinano agevolazioni ai dipendenti dell’Amministrazione Provinciale mentre, come 

da documentazione allegata, Como Servizi Urbani mi informa che la convenzione a loro 

dire esistente ma non è ancora stata ritrovata”;  

- al punto 3):”in relazione al resoconto annuo delle tessere rilasciate ai dipendenti della 

Amministrazione Provinciale e della differenza tra tariffa piena ed agevolata, allego 

prospetto. Va evidenziato che come da precisazione da parte del Presidente di CSU, il 

mancato incasso totale di euro 14.000,00 non costituisce mancato introito per 

l’Amministrazione Comunale in quanto siamo sempre stati remunerati dei canoni in misura 

fissa”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- della copia della mail, allegata alla Sua risposta, inviata da Como Servizi Urbani S.p.A. 

Presidente a Molinari Stefano il 29.3.2011 ore 17.44, e dalla quale si rileva: ”Le confermo 

che non siamo in  grado di produrre copia della convenzione relativa che a tutt’oggi non 

siamo riusciti a reperire nei nostri archivi. Ad ogni modo continuiamo le ricerche con la 

speranza che il predetto documento (a mio parere esistente) possa essere stato archiviato, 

per errore in un file non pertinente. Mi corre l’obbligo di segnalarle che il mancato introito 

derivante dalla concessione dell’agevolazione ai dipendenti dell’Amministrazione 

provinciale (assomma a circa euro 14.000 nell’intero periodo) è rimasto in capo a CSU e 

non costituisce un mancato introito per il Comune il quale è sempre stato remunerato dei 

canoni, in misura fissa, previsti per la concessione della gestione dei parcheggi. Voglio 

inoltre ricordare (forse qualche Consigliere non è sufficientemente informato) che CSU non 

è un “ufficio” periferico del Comune, ma una  Società per Azioni che opera in base a norme 

statutarie nonché a regole di diritto societario. I rapporti tra Azienda ed Azionista prevedono 

procedure di comunicazione ben precise.”  

 

CONSIDERATO 
 

- i mesi trascorsi e che, nonostante numerosi interventi in  preliminare al Consiglio Comunale 

richiedenti notizie utili circa il ritrovamento o meno delle convenzioni, ad oggi ancora nulla 

ci è stato comunicato; 

- che il mancato introito di euro 14.000, come indicato dal Presidente di Como Servizi Urbani 

nella mail inviata all’Assessore Molinari, determina un mancato introito nelle casse della 

società stessa e che l’agevolazione accordata va dal 2004 al 2010; 

- che il Comune di Como è azionista di Como Servizi Urbani; 

 

 

CHIEDONO 
 

- se la convenzione è stata ritrovata e di averne copia; 

- a chi compete la concessione di agevolazioni tariffarie in materia di parcheggi comunali e 

quali determinazioni sono state assunte al riguardo e di averne copia; 

- se e quali azioni abbia intrapreso il Comune di Como nei confronti di Como Servizi Urbani, 

essendo azionista della società,  rispetto il mancato introito di 14.000 euro a bilancio della 

SPA stessa.  

 

In attesa  di una Sua risposta al riguardo cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 

 

  

 

 

 

Mario Molteni                                                                           Roberta Marzorati 

 

 

 

 


