
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza del 9 luglio 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE:  Passiamo all’interrogazione  n.  2.419/2014,  a  firma del  Consigliere  Cia, 
avente per oggetto: “300 euro un parcheggio forzato per i dipendenti del San Camillo?”. 

Per l’illustrazione la parola al Consigliere Cia. 

2.419/2014 12.05.2014 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “300 
EURO UN PARCHEGGIO FORZATO PER I DIPENDENTI DEL SAN 
CAMILLO?”. (Relatore MICHELANGELO MARCHESI)

CIA (Civica Trentina): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione mi è stata in parte richiesta da parte dei dipendenti dell’ospedale San 

Camillo,  soprattutto,  quindi vado a leggerla,  in modo da non scordare,  nell’esposizione,  quanto 
appunto scritto. 

“La delibera che ha stabilito le nuove tariffe per la sosta sugli spazi a pagamento ha anche 
conferito a Trentino Mobilità l’arbitrio di modificare le condizioni legate all’autorizzazione per il 
permesso di sosta riservato ad aziende che hanno sede all’interno dell’area di sosta regolamentata 
del Comune di Trento, aree di prima e seconda corona, qualora non si disponga di posti macchina 
privati nell’intera zona, e hanno dipendenti che svolgono turni di lavoro in orari non adeguatamente 
coperti dal servizio di trasporto pubblico, come ad esempio gli operatori che lavorano all’ospedale 
San Camillo. 

A quanti di questi hanno già pagato 300 euro per il pagamento di Sosta, Trentino Mobilità 
ha, come in passato, accordato l’uso degli stalli blu nelle quindici vie circostanti il nosocomio, ma 
solo fino al 4 luglio 2014”. Ecco, ho saputo in questi giorni che è stata cambiata almeno questa 
disposizione, che adesso prevede che questo tipo di disponibilità delle quindici vie arrivi fino al 
2015, se non sbaglio proprio nell’aprile 2015. Quindi, quando ho fatto l’interrogazione, questo dato 
non era ancora a disposizione. 

“Perché,  a  partire  dal  giorno  successivo,  pare  intenzionata  ad  obbligare  i  fruitori  del 
permesso a parcheggiare soltanto negli spazi che si trovano in viale Trieste perché, a detta della 
società, poco utilizzati dagli automobilisti e quindi poco redditizi. Dunque un calcolo di opportunità 
e interessi sono alla base di questo agire; che poi questo crei disagio, poco importa”. 

Vorrei ricordare che, qualora entrasse in vigore l’idea di destinare un’unica via ai dipendenti 
dell’ospedale San Camillo per parcheggiare, ovviamente viale Trieste, perché, appunto, sembra il 
meno utilizzato, a un certo momento si cerca di tenere liberi stalli che invece hanno più viavai e 
quindi  portano  più  risorse,  bisogna  anche  dire  che  è  un  po’  assurdo,  perché  se  un  giorno  un 
dipendente del San Camillo arrivasse su quell’unica via disponibile e non trovasse la possibilità di 
parcheggiare perché gli stalli sono occupati, c’è da chiedersi, avendo già pagato un abbonamento, 
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come possa avvenire l’utilizzo, appunto, del parcheggio. 
“L’Amministrazione  comunale  dimentica,  però,  che  se  ancora  oggi  i  dipendenti 

dell’ospedale San Camillo non hanno un proprio parcheggio”, questo è importante sottolinearlo, noi 
oggi ci  troviamo veramente a trattare  ancora un argomento che è stato portato all’attenzione di 
quest’Aula,  cioè dell’assenza di  un parcheggio  per  i  dipendenti,  così  come anche per  i  fruitori 
dell’ospedale, è una cosa che ormai si trascina da trent’anni. Evidentemente, se questo non è ancora 
avvenuto,  non  c’è  ancora  questo  parcheggio,  senz’altro  c’è  una  responsabilità  sia 
dell’Amministrazione che anche del soggetto gestore dell’ospedale stesso. Quindi alla fine cosa 
succede? Che non avendo poi realizzato questo parcheggio si fanno dei provvedimenti che, alla 
fine, vanno a penalizzare i dipendenti. 

Ricordo anche che quell’ospedale funziona, quindi è stata data l’autorizzazione all’esercizio 
anche con questo impegno di realizzare un parcheggio, che anche nel PUM – io ricordo che avevo 
portato in Aula questo tema – ci si era impegnati comunque a lavorare per realizzarlo. Sta di fatto 
che a tutt’oggi il parcheggio manca e c’è il rischio che un domani questi dipendenti del San Camillo 
si trovino poi a doversi contendere uno stallo per poter parcheggiare, a pagamento peraltro. 

“Premesso quanto sopra chiedo al signor Sindaco – vedo qui l’Assessore che lo rappresenta 
– se corrisponde al vero l’intenzione di Trentino Mobilità di non consentire ai fruitori del permesso 
di sosta di parcheggiare nel prossimo futuro – in questo caso chiedo dal 2015, visto che è stata 
modificata la disposizione – nelle quindici vie circostanti l’ospedale San Camillo, e di costringere 
quindi a usufruire unicamente di quelli presenti su viale Trieste, pur pagando una tassa propria di 
300 euro all’anno per potersi recare al lavoro”. Teniamo presente che i dipendenti non vanno a fare 
la spesa, ma a lavorare. 

“Se c’è un motivo particolare, al di là dei meri calcoli di bottega, per cui i dipendenti del San 
Camillo dal 5 luglio – in questo caso dico dall’aprile del 2015 – non potranno più usufruire degli 
stalli  blu delle quindici  vie circostanti  l’ospedale San Camillo.  Se, qualora si verificasse quanto 
sopra, esistono garanzie sul fatto che su viale Trieste saranno sempre e comunque disponibili nelle 
24 ore stalli  blu fruibili  dai dipendenti  dell’ospedale San Camillo con permesso di sosta;  se un 
fruitore  del  permesso  di  sosta  dovesse  non trovare  libero  uno degli  stalli  blu  su  viale  Trieste, 
dovrebbe forse sobbarcarsi un costo aggiuntivo per parcheggiare in altra via? Se non consideri che 
l’agire di Trentino Mobilità penalizzi ulteriormente i dipendenti dell’ospedale San Camillo, che da 
anni aspettano un parcheggio dedicato e per il quale anche il Sindaco si era a suo tempo impegnato; 
se c’è una ragione per cui l’obbligo di dotare l’ospedale San Camillo di un parcheggio dedicato, 
come  previsto  dall’autorizzazione  all’ampliamento  e  alla  ristrutturazione  dello  stesso,  è  stato 
disatteso e quanto tempo dovremo ancora aspettare per vederlo realizzato; se, oltre ai dipendenti 
dell’ospedale San Camillo, sono interessati a questo provvedimento anche lavoratori di altre realtà”. 
Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Per la risposta la parola all’Assessore Marchesi. 

MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità):  Grazie, 
Presidente. 

E’ stato deciso dall’Amministrazione comunale, insieme a Trentino Mobilità come soggetto 
gestore poi delle attività legate alla sosta, dell’opportunità di indirizzare nelle strade limitrofe al 
proprio posto di lavoro, che presentano gradi di utilizzo minori delle altre, i dipendenti di aziende o 
altre attività lavorative con turni non adeguatamente coperti dal servizio di trasporto pubblico e 
sottoscrittori di abbonamenti agevolati per il parcheggio nelle zone a pagamento. 

Il motivo, anche relativo a questa specifica situazione, non è assolutamente un calcolo di 
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interesse; è piuttosto una valutazione che ha una doppia motivazione: da un lato quella di evitare il 
congestionamento  degli  spazi  di  parcheggio,  che  in  quell’area  sono  piuttosto  sfruttati,  che 
notoriamente induce traffico, a discapito della vivibilità degli spazi pubblici e privati,  ma anche 
della fluidità  poi del traffico su quelle stesse vie, in una logica di razionalizzazione che invece 
recuperi spazi di parcheggio sottoutilizzati, facendo dialogare nel modo più equilibrato possibile la 
domanda e l’offerta  di  parcheggio,  e  in  particolare indirizzando le soste  di  lunga durata,  come 
quelle degli abbonati per ragioni di lavoro, nelle zone prossime meno utilizzate dalle soste brevi. 

C’è poi un’ulteriore ragione, legata al fatto che in quell’ambito è stata introdotta anche una 
tariffa  agevolata  ridotta,  che  attualmente  è  di  50  centesimi  l’ora,  proprio  finalizzata  alle  zone 
ospedaliere. Allora noi dobbiamo cercare di fare in modo che quegli stalli offrano il più possibile 
un’opportunità a quanti si recano per ragioni di visita a parenti, per visite proprie e via dicendo, 
presso l’ospedale. Ovviamente il dirottare un po’ più lontano, ma in spazi comunque assolutamente 
prossimi, dove la disponibilità di spazi liberi è più certa, va anche proprio a tutelare l’utenza stessa 
dell’ospedale. 

Quindi noi ci basiamo su un sistema di monitoraggio che è stato avviato negli scorsi anni 
rispetto al grado di utilizzo degli stalli di sosta. Ad oggi questi dati evidenziano un grado di utilizzo 
basso degli stalli di viale Trieste, tale, in termini numerici, da assicurare la copertura del parcheggio 
da parte degli abbonati. Evidentemente, qualora risultassero modificate le dinamiche di utilizzo di 
questi spazi e quindi si rilevasse una saturazione degli stalli a disposizione, si provvederà a mettere 
a disposizione altre vie per i dipendenti dell’ospedale San Camillo, in modo da garantire loro il  
pieno  esercizio  del  diritto  di  trovare  uno  spazio  conseguentemente  al  pagamento  di  questo 
abbonamento annuale. 

Non crediamo,  peraltro,  che  si  possa  parlare  di  penalizzazione  quando un parcheggio  a 
tariffa agevolata consente di lasciare l’auto in una zona distante meno di 500 metri dal luogo di 
lavoro,  distanza che si copre a piedi in meno di cinque minuti.  L’impostazione alla quale si fa 
riferimento è la stessa per i dipendenti di tutte le strutture che hanno diritto alla tariffa agevolata. 
Attualmente,  oltre  all’ospedale  San  Camillo,  si  tratta  della  casa  di  cura  Villa  Bianca  e  dei 
Carabinieri. 

Per quanto riguarda poi il problema della dotazione di parcheggi da parte dell’ospedale San 
Camillo, effettivamente siamo di fronte a un ritardo grave nel dotarsi da parte dell’ospedale degli 
standard  previsti;  più  volte  l’Amministrazione  ha  interloquito  con  i  responsabili  della  struttura 
ospedaliera, tanto da arrivare in tempi più recenti a ritirare quella messa a disposizione che era stata  
prevista di aree prospicienti il nosocomio a Trentino Mobilità per la realizzazione di una struttura 
che in parte fosse volta a soddisfare il bisogno dell’ospedale, e si sta invece cercando, possibilmente 
coinvolgendo la struttura ospedaliera stessa, di pervenire a una soluzione diversa, in tempi il più 
possibile stretti, tale da garantire la messa a disposizione per una quota di dipendenti e di visitatori 
di uno standard di parcheggio a carico dello stesso ospedale San Camillo. Avremo modo poi di dar 
conto anche dei risultati di questo percorso, di questa trattativa che è in essere. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi.
La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Ringrazio  anche  l’Assessore.  Mi  fa  piacere  sentire  che  comunque  riconosca  che  c’è  un 

ritardo; ovviamente non è legato solo a responsabilità dell’Amministrazione, ma evidentemente c’è 
anche il soggetto gestore dell’ospedale che comunque ha le sue responsabilità. 

Mi fa piacere che comunque si sia ripreso in mano, pare in modo concreto, diceva adesso 
che  è  in  essere  questa  discussione.  Io  mi  auguro,  appunto,  che  possibilmente  si  arrivi  a  una 
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soluzione, magari non fra altri trent’anni, perché evidentemente i tempi, anche lei ha riconosciuto, 
non si giustificano. 

Per quanto riguarda il parcheggio, è vero, lei ha detto che in fondo pagano una tassa, un 
abbonamento di 300 euro, mi pare, all’anno. E’ vero, non è una cifra elevata, però deve anche tener 
presente, signor Assessore, che evidentemente per un dipendente che guadagna 1.000-1.500 euro al 
mese, comunque sono sempre 300 euro importanti, e che si trova a pagarli proprio perché è venuto 
meno questo impegno che era, diciamo, vincolante al funzionamento dell’ospedale. 

Le ricordo anche che l’ospedale San Camillo si trova ad affrontare anche delle reperibilità, 
soprattutto io penso alla sala operatoria, e le posso assicurare che lavorando in sala operatoria i 
minuti non sono poca cosa, nel senso che poter parcheggiare avendo un posto vicino quando sei 
chiamato  per  un  intervento  chirurgico  urgente,  magari  con  una  emorragia  in  corso,  le  posso 
garantire che questo fa la differenza. 

Io mi auguro di non essere mai quello che magari è sotto i ferri in quel momento, non lo 
auguro neanche a lei, ma evidentemente, quando si fanno delle valutazioni, bisogna tener presente 
anche la tipologia di lavoro che si trova a fare un ospedale. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Abbiamo terminato il tempo dedicato alle interrogazioni.

- o m i s s i s -
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