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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  
INTERROGAZIONE 

Tariffe del parcheggio dell’ospedale di Bolzano  Premesso che - la storia del parcheggio dell’ospedale di Bolzano è alquanto tormentata. L’originario progetto di “public-private-partnership” è naufragato anzitempo e l’Amministrazione provinciale fu costretta ad acquistare le quote della Hospital Parking, la società per azioni proprietaria del garage interrato, i cui principali azionisti erano la Cle, la Seab e la Atzwanger; - in seguito alle vibranti proteste, la preventivata tariffa oraria di 1,80 euro/ora fu abbassata ad 1,20 euro l’ora; - la perdita quantificata in quasi 600 mila euro sarebbe stata ripagata annualmente dalla Provincia; - dopo lunghe trattative portate avanti dall’assessore ai lavori pubblici Florian Mussner, la decisione della Provincia  fu quella di rilevare la società a un prezzo di 4,3 milioni,  più il contributo relativo all’abbassamento delle tariffe che portò a circa 5 milioni l’esborso complessivo che andava ad aggiungersi ai circa 12 milioni necessari per la costruzione del parcheggio;  Preso atto che   - con deliberazione n. 1469/2014 la Giunta provinciale ha iniziato il progetto di trasferimento della gestione e dell'amministrazione del parcheggio sotterraneo presso l'ospedale Centrale di Bolzano all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Questo trasferimento sarà attuato entro la fine dell'anno 2015 tramite un progetto di fusione, previo passaggio delle quote all'ASL, e contestuale soppressione e scioglimento della società Hospital Parking SpA.  Considerato che - a partire da martedì 3 giugno 2014 la tariffa del parcheggio interrato dell’ospedale San Maurizio e di quello davanti alla scuola Claudiana è passata da 1,20 ad 1,50 euro all’ora, con un aumento del 25%, portandosi agli stessi livelli delle tariffe di sosta del centro di Bolzano, con un’impennata pari a 50 volte l’inflazione reale; 



  -  i cittadini del capoluogo risultano penalizzati rispetto al resto della provincia, ove sono presenti tariffe decisamente inferiori: parcheggiare all’ospedale di Merano costa 0,60 euro/ora, a Brunico varia da 0.60 a 1,20 euro/ora, mentre a Bressanone varia tra gli 0,30 e i 0,60 euro/ora, a San Candido si può parcheggiare gratuitamente a pochi passi dall’ospedale o a pagamento (80 cent) nel parcheggio della piscina, mentre a Silandro il prezzo, nelle vicinanze, è di 50 centesimi l’ora. -  che il computo della tariffa presso il Parcheggio dell’ospedale di Bolzano avviene tutt’ora su base oraria senza frazionamenti di sorta in base all’effettivo tempo di permanenza all’interno del parcheggio, nonostante fosse stato più volte segnalato che tale sistema fosse ulteriormente penalizzante per l’utenza. Di fronte ad una sosta di un’ora e cinque minuti vengono infatti addebitate due ore intere; - che gli altri parcheggi degli ospedali altoatesini come Merano e Bressanone ad esempio, propongono invece la possibilità di pagamento frazionato, con gli addebiti che avvengono solitamente per multipli di mezz’ora;   Considerato inoltre che   -  il parcheggio dell'ospedale di Bolzano è un'area di sosta non certo utilizzata da chi va a fare shopping o per diletto, ma per una reale necessità da una fascia di popolazione debole che figura in uno stato di bisogno: chi usa il parcheggio del San Maurizio, lo fa solitamente per sottoporsi a visite o terapie, oppure per accudire un parente malato;  Considerato infine che  -  che appare eticamente irresponsabile che per ripianare i bilanci di una struttura pubblica, si debbano mettere le mani nelle tasche di chi si reca all'ospedale ed è costretto ad utilizzarne il parcheggio.  Tutto questo premesso e considerato,  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE  COMPETENTE 

   per sapere:  1) se non si ritenga opportuno riportare la tariffa oraria del parcheggio dell’Ospedale San Maurizio di Bolzano ad 1,20 euro/ora ovvero la tariffa in vigore prima degli aumenti scattati il 3 giugno 2014 o a tariffa ancora inferiore, sulla base della media applicata su base provinciale per la sosta 



in prossimità di strutture ospedaliere, ed in caso di risposta negativa per quali motivi; 2) per quale ragione non  sia stato ancora introdotto il computo del pagamento frazionato in base al tempo di effettiva permanenza nell’area di sosta, se non si ritenga il sistema attualmente in uso eccessivamente penalizzante per l’utenza e come si intenda intervenire per risolvere tale criticità.                                                                                                            Bolzano, 13 agosto 2015  
Alessandro Urzì 


