
 Interrogazione n. 49 
presentata in data 4 giugno 2010 
ad iniziativa del Consigliere Busilacchi 
“Tariffe parcheggio ospedale regionale Torrette” 

a riposta orale 

Il sottoscritto Gianluca Busilacchi, Consigliere regionale del Gruppo PD, 
Premesso: 
che in data 26 maggio 2010, l’Azienda Ospedali Riuniti ha annunciato un forte aumento 

delle tariffe di sosta nel parcheggio per visitatori dell’Ospedale regionale di Torrette; 
che tale variazione, quantificabile in un incremento di quasi il 200% nella fascia oraria 

mattutina e nell’abolizione della sosta gratuita nella fascia pomeridiana e notturna, con una 
previsione di tariffe piuttosto elevate, è del tutto ingiustificata rispetto alla necessità di 
incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per raggiungere l’ospedale regionale; 

che l’aumento delle tariffe di sosta va a gravare su situazioni che richiedono una 
particolare attenzione e tutela, come quelle di coloro che si recano a sottoporsi a visite 
mediche, o coloro che vanno a fare visita a familiari o amici malati; 

che gli oltre 150 lavoratori della Coopservice, cooperativa che si occupa della pulizia 
dell’Azienda Ospedali Riuniti, non potendo godere del parcheggio riservato ai dipendenti cd 
essendo dunque costretti a utilizzare il parcheggio visitatori per recarsi al lavoro all’interno 
dell’ospedale, si troverebbero, in seguito a tale aumento delle tariffe, a dover pagare una 
cifra mensile compresa tra gli 80 e 150 euro a seconda degli orari di lavoro, ad ogni modo 
una quota-parte assai rilevante del loro stipendio abituale; 

Rilevato: 
che la Giunta regionale non era stata debitamente informata di una decisione che va a 

incidere in modo significativo sulla funzionalità complessiva dell’Ospedale regionale di 
Torrette; 

che varie associazioni di difesa dei consumatori e organizzazioni sindacali hanno 
manifestato il loro forte disappunto per questa scelta; 

che l’Assessore ha opportunamente richiesto all’Azienda Ospedali Riuniti un approfon-
dimento tecnico, in seguito al quale l’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 1° 
giugno 2010 è stata sospesa di un mese; 

che l’Azienda Ospedali Riuniti nel corso della conferenza stampa in cui è stato presenta-
to il nuovo piano di viabilità e parcheggi all’interno dell’ospedale regionale, ha affermato che 
spesso l’area di sosta dell’ospedale viene usata come parcheggio scambiatore; 

INTERROGA 

la Giunta regionale e per essa l’Assessore competente per sapere quali iniziative intende 
adottare per impedire un incremento casi elevato delle tariffe di sosta e come intende 
intervenire per garantire una efficiente funzionalità del parcheggio, tale che esso sia ad 
esclusiva e corretto utilizzo di chi si reca all’ospedale. 


