
INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A 

PAGAMENTO SENZA CUSTODIA. 

 

 

SINDACO: numero 3 “Internalizzazione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e senza 

custodia”. Passo la parola al Vice Sindaco per illustrare questa grossa novità per il Comune di Colico. 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: vista la scadenza della concessione alla società AIPA prima e Mazal dopo 

avvenuta il 31/12/2016 in un'ottica di risparmio in termini di costi un miglior servizio al livello di efficienza viste 

le mancanze che si sono concretizzate negli ultimi anni, anche in considerazione delle note vicende che 

hanno coinvolto AIPA Mazal, abbiamo deciso come Gruppo di internalizzare il servizio di sosta a pagamento 

nel Comune di Colico. 

Pertanto non abbiamo rinnovato la concessione a Mazal, abbiamo acquistato i parcometri, abbiamo 

confermato le tariffe. 

Abbiamo confermato le tariffe, la prima ora costa un euro, mi sembra, scusate che me lo sono segnato… 

allora la prima ora costa € 1,00, la seconda ora € 1,50, tariffa giornaliera € 6,50. 

Abbiamo rivisto poi gli abbonamenti e abbiamo confermate le tre fasce, abbiamo rivisto le tariffe nel senso che 

i residenti hanno una tariffa agevolata di 10 euro per poter parcheggiare la propria auto sulle strisce blu, i 

lavoratori o anche gli impiegati negli studi professionali 20 euro per  autovettura, proprietari di seconde case 

40 euro e 100 euro questa è la novità è il costo dell' abbonamento per i non residenti. 

Nell'ottica di risparmio quantifico quanto dovrebbe spendere meno il Comune: da un’analisi diciamo di 

massima il Comune dall'internalizzazione avrà un risparmio sulla spesa corrente di almeno 40.000 euro quindi 

ritengo sia una cosa ottima per il per il Comune di cercare di tenere in house, a differenza di quello è stato 

fatto in passato, almeno i servizi che generano un una buona copertura sulle entrate correnti. Domande? 

Prego? 

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: buonasera. penso che sia un'iniziativa condivisibile anche per quello che è stato il 

passato e per i problemi che ci sono che sono stati riscontrati nell'affidamento del servizio all'esterno. E’ 

peraltro un'iniziativa che anche altri Comuni stanno adottando quella di riportare all'interno della gestione dei 

parcheggi, sicuramente l'acquisto dei parcometri una soluzione un approccio più pratico che altre soluzioni 

quale ad esempio il gratta e sosta, pongono le complicazioni che possiamo facilmente immaginare. 

Avevo solo una domanda sulla sui costi stimati del servizio che con la tabella allegata alla delibera vedo che 

nella voce Servizio Controllo aree di sosta a pagamento e quantificato 8000 euro: ma questi 8000 euro 

sarebbero per eventualmente la persona che si occupa di fare la supervisione, eventualmente la segnalazione 

ai vigili della verifica della regolarità dei parcheggi? perché stimando circa sei mesi otto diviso 6 sono circa 

1300 euro al mese, considerando sabato e domenica sembrava un pochino stretto come stima di costo, se è 

questo se invece altro così magari ci può dare qualche informazione? 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: assolutamente sì. mi sono dimenticato una cosa molto importante soprattutto 

per i residenti non residenti e l' afflusso turistico estivo che i parcometri nuovi oltre ad essere alimentati con 

energia solare hanno anche la possibilità del pagamento mediante moneta elettronica quindi bancomat carta 

di credito questo. 

Invece per rispondere a lei sì questi 8000 euro sono, poi lo avrei affrontato dopo nel bilancio, nel piano delle 

assunzioni avremmo individuato di assumere un ausiliario che con magari un maggior impegno nel periodo 



estivo in cui c'è il maggiore afflusso a livello di auto, faccia l’ausiliario della sosta su tutto il territorio comunale 

quindi sia per le strisce blu sia per le strisce bianche le soste normali e gli 8000 euro sono il costo che ci è 

stato preventivato. Non ricordo mi sembra per un 24 ore a settimana per sei mesi e dodici ore a settimana per 

altri due mesi, quindi una maggior presenza nel periodo estivo una minor presenza nel periodo autunnale e 

primaverile. 

Ripeto gli 8000 euro sono i costi che mi ha girato l'ufficio ragioneria come costo personale. Poi comunque 

anche i vigili che saranno potenziati nel senso che anche qui, nell'ottica di rinforzo della struttura della polizia 

locale, abbiamo intenzione di assumere due vigili partendo dal 1° maggio 1 e il 15 maggio circa, questo sono 

date di massima per il periodo estivo, in modo tale da portare la nostra struttura dalle quattro persone alle sei. 

 

Consigliere Alfonso CURTONI: sicuramente è positivo il fatto che il servizio venga portato all'interno dalla 

società che ha gestito, è un problema che assistevano da sempre. Oggi è possibile risolverlo positivamente 

perché come avete sottolineato è stato sbloccato l'assunzione di personale all'interno dell’Amministrazione 

comunale quindi si può garantire la presenza per i controlli doverosi, ecco perchè si è sempre ritardato l'ipotesi 

di portare all' interno dell' Amministrazione comunale questo discorso che, ripeto, è un discorso positivo che 

noi approviamo  

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: solo una precisazione: non mi risulta che siano stati fatti particolari sblocchi 

per l'assunzione nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato sono tuttora bloccate, a tempo 

determinato invece si può assumere, c'è solo il vincolo di spesa che il Comune può spendere una somma 

inferiore alla media del triennio 2011 2013 sulla spesa corrente. La media del triennio 2011 2013 il Comune di 

Colico ha una spesa del personale di 1.140.000 euro con diciamo tutti i dipendenti a tempo indeterminato 

avevamo circa 35.000 euro di spesa corrente che potevamo investire sul personale a tempo determinato 

quindi non c'è stata nessuna sblocco. Questi 35.000 euro abbiamo deciso di andare a investirli soprattutto sul 

rinforzo della struttura della Polizia locale, con i due vigili e con l'ausiliario. Mi sentivo di fare questa 

precisazione. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: sì chiaramente la soluzione assolutamente positiva, un paio di chiarimenti: le 

nuove macchinette saranno acquistate dall'ente? saranno acquistate con una forma in leasing? avete 

riscattato quelle vecchie? sono state tutte quelle vecchie la vecchia azienda… cioè da questo punto di vista 

come funziona, come avete provveduto? 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: inizialmente volevamo acquistare le macchinette installate dalla società, ma 

essendo la stessa messa in amministrazione straordinaria e non si è potuto concretizzare il loro acquisto 

anche perché comunque necessitavano di una grossa manutenzione: erano sprovviste della moneta 

elettronica che la cui concessione al pagamento è obbligatoria dal 6 giugno del 2016.  

Quindi abbiamo fatto asportare le loro, abbiamo fatto quotare da diverse aziende l'acquisto di questi 

parcometri e la più conveniente è stata la PARKEON non ce li ha fatti pagare mi sembra 2500 euro l' uno e ne 

abbiamo installati 14 perché abbiamo tolto quello destinato alle motociclette, che resta lato nella zona Ontano, 

in quanto la nostra Amministrazione ha deciso che le motociclette possono parcheggiare gratuitamente 

all'interno del Comune. 

Quindi per chiudere ribadisco che sono state acquistate ex-novo dalla ditta Parkeon che è la leader mondiale i 

parcometri 35.000 mila  

 



Consigliere Raffaele GREGA: un altro chiarimento: rispetto alle diverse funzioni, anche quelle naturalmente 

apprezzabili. Si tratta di una sostituzione per mobilità che avete pubblicato per cui sarà di fatto una 

sostituzione o due diciamo così tra “assunzioni” ex novo rispetto all'attuale organico cioè il responsabile 

resterà sempre più due figure in più stagionali? Così? 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: rimarrà il responsabile Categoria D1 in più sarà rinforzata la struttura della 

polizia locale con due vigili a tempo determinato e con un ausiliario della sosta in modo tale che la struttura 

della polizia locale arriverà a 7 unità nel periodo estivo 

 

Consigliere Raffaele GREGA: il budget previsto di entrata? 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: Parcometri?  

 

Consigliere Raffaele GREGA: sì  

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: è stato stimato 160.000 euro  

 

Consigliere Raffaele GREGA: grazie, rispecchia sì il trend degli anni precedenti grazie  

 

Consigliere Enzo VENINI: grazie visto che sta diventando una cosa molto aperta, mi permetto di dire 

benissimo, perfetto apprezziamo questo. Io non posso che essere assolutamente favorevole e fare un plauso 

a questa iniziativa dell'internalizzazione che come abbiamo cercato di dimostrare negli ultimi cinque anni 

costituiva un costo ingiustificato per l'amministrazione. 

Credo e spero che il prossimo risparmio si vada a cercare sull'impianto di illuminazione perché anche quello è 

un altro buco per l'Amministrazione comunale, é una spesa assolutamente inutile. Spero anche che i risparmi 

ottenuti possono anche andare per all'acquisto di colonnine per il controllo del traffico all'interno del Paese che 

svolgono una funzione estremamente interessante come deterrente come hanno dimostrato i Comuni limitrofi 

che hanno visto ridurre gli incidenti in modo drammatico nel senso importante della riduzione degli incidenti e 

quindi a vantaggio di tutta la popolazione, perché anche questa è sicurezza, non soltanto i ladri che ci 

vengono a rubare in casa grazie. 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: abbiamo discusso l'altra sera di questa tematica nei gruppi di lavoro a cui era 

presente solo il suo rappresentante, di queste tematiche di questa proposta delle colonnine arancioni.  

 

SINDACO: Se è stato sviscerato tutto l'argomento, possiamo metterlo ai voti: chi è favorevole? all'unanimità. 

Dobbiamo votare l' immediata esecutività: chi è favorevole? all'unanimità. 


