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ASSESSORATO ALLA VIABILITA' E TRASPORTI 

 

Data  e Protocollo a margine 
 

 
 

AL CAPOGRUPPO PROGETTO MAGENTA 
DOTT.SSA SILVIA MINARDI 

 

 

 

OGGETTO : INTERROGAZIONE “PROGETTO MAGENTA” PROT. N, 50423 DEL 

19.11.2020 AG OGGETTO : “EMENDAMENTI ALLA MOZIONE DI PROGETTO 

MAGENTA SULLA GRATUITA’ DEI PARCHEGGI” 

 
In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica quanto segue. 
 
A norma del contratto di servizio per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, ASM 
riconosce al Comune di Magenta una somma a titolo di canone annuale. 
In particolare, è scritto: 
 

“Le Parti di comune accordo convengono di rinegoziare il canone annuo di 
affidamento a partire dal 1° gennaio e per gli anni successivi, tenuto conto 
degli effettivi incassi che deriveranno dalla gestione del servizio parcheggi a 
pagamento e degli eventuali nuovi investimenti, con l’obiettivo di 
salvaguardare il complessivo equilibrio economico del presente contratto.” 

 
Da quanto sopra, discende che ogni spesa, non preventivata contrattualmente, che 
l’Amministrazione Comunale dovesse a qualsivoglia titolo chiedere ad ASM di sostenere - 
nel determinare una riduzione del canone annuo - deve trovare copertura finanziaria nel 
bilancio pluriennale del Comune. 
 
Secondo una stima effettuata da ASM, sulla base dei dati dell’anno precedente, i mancati 
incassi sono circa € 38.500 per i mesi di novembre e dicembre 
Si segnala infine che - nelle more - la Giunta ha deliberato, come da consuetudine per il 
periodo natalizio, di istituire : 
 

• nelle giornate di Sabato , nel periodo dal 5 Dicembre 2020 al 7 gennaio 2021, una 
tariffa promozionale oraria a costo zero per la sosta occasionale del parcheggio 
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Multipiano sito in Via De Gasperi e nelle aree di sosta a pagamento del centro 
storico,  

• di distribuire agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi del centro storico circa 
8000 gratta e sosta della durata di mezz’ora, che gli esercenti potranno utilizzare a 
favore della propria clientela. 

 

Nell’auspicio di essere stati sufficientemente esaurienti si resta  a disposizione per 

eventuali ulteriori approfondimenti. 

 
 
Distinti saluti. 
 
 

 
         IL VICESINDACO 

       ASSESSORE ALLA VIABILITA' E TRASPORTI

                       SIMONE GELLI 

 


