Balerna 21 dicembre 2020

Interpellanza: Ordinanza municipale sulla gestione posteggi e del piano di mobilità aziendale

Signor Sindaco,
Signora e Signori Municipali,
avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, mi permetto
interpellarvi sui contenuti dell’Ordinanza indicata a margine, che mi pare non ossequiare
pienamente le volontà del Consiglio comunale.
Lo scorso 19 ottobre, 2020, il Consiglio comunale ha adottato il “Regolamento di mobilità aziendale
del Comune di Balerna”, con tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione delle Petizioni.
Nel Rapporto 06 ottobre 2020 della suddetta commissione, si richiamava la documentazione, fornita
dal Capo dicastero, che faceva stato di ca. 50 posti auto, localizzati in 5 diversi settori ben specificati.
A tale proposito, il citato Rapporto rilevava testualmente quanto segue:
“Considerato che non vi è obbligo per il Comune di mettere a disposizione dei parcheggi ai
dipendenti, salvo per coloro che sono richiesti di usare l’auto privata per scopi di servizio, riteniamo
che i posti auto attuali siano complessivamente sufficienti e quindi non debbano essere aumentati.
Se necessario, si potrà semmai valutare di aumentare il numero di posti auto di un determinato
settore a detrimento di uno o più degli altri settori.
Vi è poi la possibilità che dipendenti di un determinato Servizio possano disporre del posto auto nei
settori destinati ad altri Servizi.”
Risulta ora in pubblicazione la relativa “Ordinanza municipale sulla gestione posteggi e del piano di
mobilità aziendale” (emanata con risoluzione municipale RM no. 1293 del 24 novembre 2020), la
quale prevede tra l’altro la seguente disposizione (all’art. 8 Casi particolari).
“Qualora gli stalli a disposizione dello specifico Servizio non fossero sufficienti, i collaboratori
possono con la medesima autorizzazione posteggiare anche presso l’area ex-vigneto, limitatamente
agli orari di lavoro”.
Ritenuto come il suddetto disposto sia in contrasto con quanto indicato dal rapporto commissionale
citato, poiché la possibilità di usufruire dell’area ex-vigneto rappresenta un ampliamento dei posti

auto attualmente disponibili, mi permetto chiedere al lodevole Municipio quanto segue:
1. considerato che tutti gli emendamenti proposti dalla commissione petizioni sono stati accolti dal
Consiglio comunale, che ha così voluto far proprio quanto enunciato dal rapporto
commissionale, perché il Municipio non ha considerato le chiari intenzioni espresse dalla
commissione (vedi sopra) nel senso di non aumentare i posti auto attuali ?
2. Dato che l’Ordinanza in questione è ancora in fase di pubblicazione, il Municipio non ritiene sia
opportuno ritirarla e rivederla, conformandola a quelli che erano gli intendimenti della
Commissione delle Petizioni, fatti propri dal Consiglio comunale ?
Considerato che il termine di ricorso al CdS scade il 24 dicembre, confido in una risposta immediata.
Grazie.
Con ossequio,
per il gruppo PLR Balerna

Roberto Cattaneo

